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25° Anniversario di fondazione del Gruppo Giovani di ANCE Bergamo 

Per festeggiarlo un convegno sull’Europa alla presenza del 
Commissario Europeo Antonio Tajani, di diversi 
Europarlamentari e dei vertici dell’Associazione 

 
Bergamo, 19 Giugno 2012. Il Gruppo Giovani di ANCE Bergamo celebra i 25 anni di fondazione e per suggellare 
questo anniversario ha scelto di coinvolgere l’intera comunità bergamasca venerdì 22 giugno con un convegno nella 
prestigiosa location del Teatro Sociale in Città Alta.   
“Giovani d’Europa. La città che verrà”  sarà l’occasione per  esprimere la propria vision europea attraverso il 
coinvolgimento del territorio, evidenziando in particolare l’importanza ed il ruolo assunto dall’Europa all’interno delle 
dinamiche sociali, economiche e imprenditoriali che influenzano le politiche di sviluppo del nostro Territorio. 
 
“Giovani d’Europa. La città che verrà”. IL CONVEGNO 
Per celebrare questo importante traguardo dei 25 anni di fondazione, si è scelto un tema di frontiera poiché l’Europa, 
con le sue istituzioni, incide sulla vita aziendale dal momento che molti dei provvedimenti legislativi che ci riguardano, 
discendono direttamente da quanto viene stabilito a Bruxelles. Peraltro proprio Bruxelles era stata pochi anni fa la meta 
di una missione all’estero del Gruppo GIE, che aveva visitato il Parlamento Europeo e preso parte ad una seduta. Per 
questo motivo sono stati coinvolti alcuni Europarlamentari e Imprenditori operanti in realtà multinazionali, oltre ai vertici 
di ANCE Nazionale e Lombardia e ad esperti dei settori del lavoro e dell’Innovazione tecnologica. 
 
Il convegno “Giovani d’Europa. La città che verrà”, moderato da Guglielmo Pelliccioli, Fondatore ed 
editorialista di “Il Quotidiano Immobiliare” avrà in particolare i seguenti obiettivi: 

 Promuovere lo sviluppo della Città Intelligente e di una Società Sostenibile. 

 Presentare le aree di attività del Gruppo Giovani Imprenditori edili. 

 Promuovere i concetti di innovazione tecnologica, salvaguardia ambientale, collaborazione quali fattori distintivi 
di un’Economia Produttiva Vincente e di una Società Moderna ed evoluta. 

 Promuovere l’importanza di: Legalità, Trasparenza, Responsabilità Sociale, Etica d’Impresa. 

 Evidenziare l’importanza dei giovani e dell’associazionismo giovanile. 

 Celebrare il gruppo giovani imprenditori edili di Ance Bergamo e i suoi 25 anni di vita. 
 
Cristian Vitali, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori ANCE Bergamo, accoglierà i Relatori che si avvicenderanno sul 
palco saranno i seguenti: 

 Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile di Industria ed 
imprenditoria. 

 Danilo Minuti, Assessore all’Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Tempo libero Comune di Bergamo.  

 Stefano Paleari, Magnifico Rettore Università degli studi di Bergamo. 

 Lara Comi, Europarlamentare. 

 Rosario Crocetta, Europarlamentare. 

 Ivano Ferrarini, Direttore Generale Conad Centro Nord 

 Matteo Salvini, Europarlamentare. 
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 Fiorentino Pedroli, Presidente DuPont Italia. 

 Danilo Verga, Professore, fondatore e presidente di SMART Consulting Italy. 

 Emanuele Massagli, Presidente ADAPT. 

 Michele Tiraboschi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 David Herzog, Amministratore Delegato Hoval srl 

 Vanessa Pesenti, VicePresidente Giovani Imprenditori ANCE Lombardia. 

 Mauro Meraviglia, Presidente Giovani Imprenditori Edili ANCE Lombardia. 

 Ottorino Bettineschi, Presidente ANCE Bergamo. 

 Paolo Buzzetti*, Presidente ANCE Nazionale. 
 
Il gruppo GIE (Giovani Imprenditori Edili), un po’ di storia….. 
Era il 1987 e sotto l’impulso del Geometra Giuseppe Colleoni e grazie alla disponibilità di alcuni  Giovani Imprenditori e 
Figli di Imprenditori edili, ora ai vertici di ANCE Bergamo, venne creato il Gruppo GIE - Giovani Imprenditori Edili, al fine 
di consentire l’inserimento dei Giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nella vita associativa attraverso un 
coinvolgimento diretto e attivo.  
Furono subito create delle commissioni di lavoro "ad hoc" per ogni tematica del settore edile, dove i giovani iniziarono a 
portare il proprio contributo di idee e proposte. Senior e Giovani vivono attivamente le proprie aziende ed il connubio 
perfetto è proprio dato dall’esperienza degli uni combinata con l’entusiasmo e la voglia di fare degli altri. L’elemento 
fondamentale che ha consentito al gruppo Giovani di ANCE Bergamo di realizzare tantissime iniziative di successo in 
questi 25 anni di costituzione del gruppo è stato il costante dialogo e confronto con il Consiglio Direttivo Senior e con le  
varie Presidenze che si sono succedute. 
 
Il Gruppo GIE ha espresso anche un Presidente Nazionale, Simona Leggeri, sotto il cui impulso sono stati raggiunti 
anche importanti obiettivi quali l’avvio della collaborazione con le rappresentanze giovanili locali delle altre grandi 
organizzazioni imprenditoriali. Collaborazione che ha trovato nuovo impulso con il Presidente Cristian Vitali: con i giovani 
di Confindustria Bergamo, Associazione Artigiani, ASCOM, Rotaract è iniziato un dialogo fitto che ha condotto alla 
creazione di un Coordinamento Giovanile Imprenditoriale Locale che, in poco tempo, ha realizzato interessantissime  
iniziative, anche nel campo del sociale e artistico. 
 
Tra le prerogative del Gruppo c’è in particolare la formazione, sia dal punto di vista dell’aggiornamento professionale 
con corsi, visite a cantieri e industrie del settore, commissioni di lavoro, convegni d’approfondimento, momenti culturali e 
missioni all’estero, sia dal punto di vista dei rapporti con il mondo della scuola a tutti i livelli, con una particolare  
attenzione agli istituti tecnici e all’Università degli Studi di Bergamo. 
 
I Presidenti GIE che si sono succeduti nei 25 anni di storia dell’associazione sono:  
• 1987 – 1990 : Romano Paganessi (già presidente della Cassa Edile) 
• 1990 – 1993 : Giulio Pandini (già Presidente ANCE Bergamo, attualmente Presidente della Cassa Edile);  
• 1993 – 1996 : Paolo Ferretti (già Presidente ANCE Bergamo, attualmente Consigliere ANCE Bergamo);  
• 1996 – 1999 : Livio Finazzi (attualmente Vice Presidente ANCE Bergamo);  
• 1999 – 2002 : Gabriella Schiavi (attualmente Tesoriere ANCE Bergamo);  
• 2002 – 2005 : Vittorio Previtali  
• 2005 – 2006 : Simona Leggeri (già Presidente Nazionale del Gruppo GIE, attualmente Consigliere ANCE Bergamo);  
• 2006 – 2008 : Marco Mazzoleni (attualmente Consigliere ANCE Bergamo);  
• 2008 – 2011 : Vanessa Pesenti (attualmente Vicepresidente del Gruppo GIE di ANCE Lombardia e Consigliere ANCE 
Bergamo). 
 
Per informazioni: Dr.ssa Giovanna Tedeschi - Ufficio stampa ANCE Bergamo  
Tel. 035.242674 – Cell. 349.7424516 Mail: Ufficio.Stampa@ancebergamo.it oppure tedeschi@giovannatedeschi.it 
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