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4 dicembre 2021 
 

Antonio Crepax 
 
Antonio Crepax è laureato in giurisprudenza, specializzato in criminologia. 
Ha lavorato per vent’anni come giornalista, copywriter e consulente per la 
comunicazione istituzionale. 
Dal 2003, dopo la morte del padre (Guido Crepax: autore di fumetti, 
illustratore e designer) si occupa della gestione dell’opera paterna, ideando 
mostre, prodotti digitali e seguendo le licenze e le edizioni di libri in Italia e 
all’estero. 
Nel 2012 ha creato, con i suoi familiari, la società Archivio Crepax, che tutela 
e ripropone il ricco repertorio d’immagini e contenuti creato dal padre. 
 
 

Tema : “Guido Crepax e Valentina.”
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23 novembre 2021 
 

Emmanuel Breguet 
 
Emmanuel Breguet ottiene nel 1962 un DEA in Storia alla Sorbona di 
Parigi. Specialista di storia economica e della tecnica, ha scritto numerosi 
studi in particolare sugli inizi dell’aviazione. 
Ha poi concentrato le sue ricerche sulla misura del tempo e in particolare 
sull’opera di Abraham-Louis Breguet. 
Inizia la sua carriera al ministero francese della Difesa come ricercatore sulla 
storia dell’Aviazione Militare. 
Nel 1993 entra nella società Breguet come conservatore del suo patrimonio 
storico. 
È conservatore del Museo Breguet, aperto a Parigi nel 2000. 
Nel 1997 ha pubblicato il libro “Breguet, horologer depuis 1775, vie et 
posterité d’Abraham-Louis Breguet” e nel 2012 “Breguet, un siecle 
d’aviation”. 
È attualmente Vicepresidente di Montres Breguet SA. 
 
 

Tema : “Breguet et l’Italie à travers les siècles.” 
  Visita presso la Boutique Breguet di Ginevra
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8 novembre 2021 
 

Giacomo Di Nepi 
 
Giacomo Di Nepi è laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi 
di Milano. 
Dopo un inizio alla Fiat di Torino, nel 1980 entra nella McKinsey a Milano e 
nel 1980 ne diventa partner. 
Nel 1980 entra nel Gruppo Novartis, inizialmente negli US e in Italia e dal 
2005 come Global Head Infectious Diseases, Trasplantation and Immunology 
a Basilea. 
Dopo un breve passaggio come CEO Europa alla Takeda, nel 2009 entra in 
InterMune come EVP e Managing Director Europe. 
Dal 2016 al 2020 è CEO della Polyphor a Basilea 
È pure attualmente Chairman of the Board Peptomyc, Barcelona.    
 
 

Tema : “InterMune Europe : una startup alla 
conquista dell’Europa.”
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11 ottobre 2021 
 

Andrea Rappagliosi 
 
Andrea Rappagliosi è nato a Roma dove si è laureato in legge all’università 
della Sapienza. 
Ha iniziato la sua vita professionale al Senato della Repubblica. 
In seguito, ha lavorato con Baxter Healthcare, Serono International e GSK in 
varie posizioni nel settore del Market Access e Public Affairs.  
Poi è stato VP Public Affairs per l’Europa nella Sanofi e dal 2012 al 2016 
membro dell’Executive Committee della SPMSD. 
Negli ultimi dieci anni ha rappresentato l’industria del settore sanitario presso 
differenti Commissioni della UE. 
È Vice President Market Access, Public Affairs and Communications EMEA, 
Canada and LATAM at Edwards Lifesciences e membro dell’Executive 
Leadership Team. 
 
 

Tema : “La sfida della continuità delle cure in tempi 
di pandemia.”
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20 settembre 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Marco Magnani 
 
Marco Magnani si laurea in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma e 
poi ottiene un Master in Finanza alla Columbia University. 
Ha lavorato per 20 anni in Investment Banking, prima come Senior Vice 
President di JP Morgan a New York e poi come dirigente di Mediobanca. 
È membro del Global Agenda Council on Banking & Capital Markets del World 
Economic Forum dal 2011 al 2014. 
Insegna i corsi in inglese di International Economics e di Monetary & Financial 
Economics in Luiss Guido Carli. 
È anche docente di Innovation Dynamics per Alta Scuola Politecnica e di 
management per Luiss Business School. 
Collabora con il Sole 24 Ore e Affari Internazionali e ha scritto cinque libri. 
 
 

Tema : “Fatti non foste a viver come robot.”
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7 giugno 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Rudi Bogni 
 
Rudi Bogni ha iniziato la sua carriera bancaria con la Chase Manhattan 
Bank, poi Tesoriere della Midland Bank e infine, CEO della divisione Private 
Banking dell’UBS fino al 2000. 
È stato membro del CDA del gruppo assicurativo Old Mutual e di Moody’s, 
nonché della Fondazione Bruno Kessler e di IRVAAP. 
È anche stato Presidente di Northill UK e membro del CDA di Waypoint 
Capital. 
È inoltre membro CDA di LGT Capital Partners e Lightrock (impact investing). 
Scrive per la rivista Finanziaria Wilmott ed è membro dell’International 
Advisory Board di Oxford Analytica. 
 
 

Tema : “Is there a future in banking ?”
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16 maggio 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Angela Mancini   Francesco Mancini 
 
Ancela Mancini è una Certified Public Accountant (CPA) e ha ottenuto un 
Master in International Affairs alla Columbia University. 
Ha lavorato per venti anni, prima con Deloitte & Touche, nei servizi al mondo 
della finanza e dello sviluppo economico in Russia, Indonesia, India, Cina, 
Europa dell’Est e nell’Africa sub-sahariana. 
Nella consulenza, le sue aree di specializzazione sono lo sviluppo economico, 
la governance aziendale, le politiche e le tecniche antiriciclaggio e 
anticorruzione, l’adempimento contrattuale e il controllo del rischio 
imprenditoriale. 
È attualmente Partner & Head of APAC Markets, Control Risks. 
 
 
Francesco Mancini è Vice Dean (Executive Education) and Associate 
Professor in Practice presso Lee Kuan Yew School of Public Policy, National 
University of Singapore. 
È a capo dei programmi di sviluppo professionale per funzionari governativi e 
dirigenti aziendali, gestisce annualmente più di 60 programmi in oltre 20 
paesi tra cui Asia del Sudest, Cina, India, Asia Centrale e Medio Oriente. 
Insegna anche personalmente due corsi: “International Conflicts Analysis and 
Resolution” e “Global Governance”. 
È Vice Dean (Executive Education) and Associate Professor in Practice presso 
Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. 
 
 

Tema : “Biden's 100 days in office : Is America back ?”
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19 aprile 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Viktor Bourée 
 
Viktor Bourée nasce nel 1991 a Aix-en-Provence. 
Nel 2012 si diploma in Ingegneria Chimica alla EPFL e alla Chinese University 
di Hong Kong. 
L’anno seguente ottiene un Master in Chimica e Bioingegneria alla EPFL. 
Nel 2014, diventa ricercatore all’Università di Harward e sviluppa una 
tecnologia per il trattamento dell’acqua non potabile. 
Sempre nel 2014 fonda Technis dove produce delle coperture del suolo 
intelligenti che permettono di misurare la frequentazione degli spazi chiusi e 
possono essere collegate a dei segnalatori chiamati Stop&Go. Esse offrono 
una soluzione di regolazione dell’affluenza nei negozi, supermercati, grandi 
magazzini, musei e altri luoghi pubblici e privati. 
In Technis, Wiktor Bourée, nella sua qualità di CEO gestisce l’aspetto 
finanziario, gli obiettivi di vendita, la strategia globale e la scelta dei soci. 
 
 

Tema : “Entre crise et opportunité : le marathon 
d'une startup.”
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15 marzo 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Johnny El Hachem 
 
Johnny El Hachem ha studiato Ingegneria Finanziaria alla ESSEC Business 
School di Parigi, Finanza & Banche e Scienze Politiche alla Lebanese American 
University di Beirut. 
È entrato nel Gruppo Rothschild nel 2002 e ha iniziato sviluppando le 
strategie resilienti d’investimento, fondate sull’approccio a lungo termine. 
È CEO di Rothschild Private Equity. 
Il Gruppo Rothschild nel 2020 ha gestito quasi 2.7 miliardi di attivi, 
accompagnando più di 170 imprese nel mondo. 
 
 

Tema : “L'expertise du Groupe EDR en matière de 
Private Equity.”
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15 febbraio 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

François Barras 
 
François Barras è nato a Sierre nel 1952 e si è laureato in legge 
all’Università di Ginevra. 
Ha ottenuto prima un Master all’Università di Virginia e poi un Dottorato in 
Antropologia all’Università di Londra. 
Dal 1983 al 1986 ha effettuato delle missioni in Burundi e Haiti per conto del 
PNUD (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo). 
Nel 1986 entra nel Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Svolge missioni 
come Consigliere Culturale presso le Ambasciate di Washington e Mexico City. 
È poi Ambasciatore della Svizzera a Abu Dhabi, EAU, a Hong Kong, Macao, in 
Libano e a New York. 
Attualmente è Presidente del Swiss Business Council Lebanon a Beirut, 
dell’Istituto delle culture arabe e mediterranee (ICAM). 
 
 

Tema : “Le diplômate entrepreneur.”
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10 febbraio 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Antonella Prisco 
 
Antonella Prisco si è laureata in Biologia a Napoli. 
Ha svolto le sue ricerche presso il Medical Research Council a Londra e 
l’Institut Pasteur a Parigi. 
Ha ricevuto il premio PBI International per il suo contributo all’immunologia. 
È membro della società italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e 
Allergologia (SIICA), del CNR Immunology Network (CIN) e svolge il ruolo di 
editor di diverse riviste scientifiche internazionali. 
È inoltre Ricercatrice all’Istituto di Genetica e Biofisica del CNR, nonché 
Professoressa incaricata all’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 
Negli ultimi anni, le sue ricerche si sono centrate sulla risposta immunitaria ai 
vaccini, sulla memoria immunologica e sulla possibilità di prevenire la malattia 
di Alzheimer mediante un vaccino. 
 
 

Tema : “I vaccini Covid-19.”
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18 gennaio 2021 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Antonio Galdo 
 
Antonio Galdo inizia il suo percorso professionale al quotidiano Il Mattino, 
dove scrive da cronista quando è ancora studente universitario. 
Dopo la laurea in Economia e Commercio, e dopo diverse esperienze di lavoro 
con varie testate (Il Mattino, Il Secolo XIX e La Gazzetta del Mezzogiorno) a 
Napoli, Roma, Londra e Milano, si trasferisce a Roma. Qui collabora con il 
settimanale Panorama, e lavora con Enzo Biagi per la realizzazione dei 
programmi televisivi. 
Galdo ha realizzato, e firmato da autore, diversi programmi televisivi (tra 
questi La storia della classe dirigente in Italia per Rai Educational) e 
radiofonici (tra questi I Palazzi del potere, Fabbriche, Vite sprecone) per 
Radio 2 e per Radio 3. 
Dirige il sito Nonsprecare.it, leader nel settore Stili di vita e Sostenibilità, nato 
da tre suoi libri, Non sprecare, Basta Poco e L’egoismo è finito, tutti pubblicati 
con la casa editrice Einaudi. 
Alla stessa linea è ispirato il Premio Non sprecare, che Galdo ha creato nel 
2009 e attualmente dirige e realizza in collaborazione con l’università LUISS. 
Il suo ultimo libro è Vivi Lieve (Edizioni Mondadori). 
 
 

Tema : “L’eclissi della borghesia italiana.”
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29 novembre 2020 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Angela Mancini 
 
Angela Mancini is based in Singapore where she leads a team which 
develops consulting projects focused on political risk, investigative and 
security consulting for multinational clients in the ASEAN region. 
Prior to this she was Managing Director of CONTROL RISKS account team 
and Financial Services based in New York. 
Angela Mancini is a CPA formerly with Deloitte & Touche in financial services 
for over 20 years, covering Asia for as much as 15 years. She has been 
posted in Russia, Indonesia, Egypt, Azerbaijan, worked in China, India, 
Eastern Europe and sub-Saharan Africa. 
Before joining CONTROL RISKS, Angela Mancini was Managing Director and 
Head of Asia, Russia/Eurasia and Africa programs for the Financial Services 
Volunteer Corp. 
Angela Mancini holds a Master of International Affairs degree from the 
Colombia University. 
She has published a number of articles on economic development 
governance and security in emerging markets and has lectured on business 
and corruption-related risks in emerging markets at Harvard University and 
Northwestern University. 
She is a frequent guest on CNBC, BBC, Channel News Asia and has published 
or been interviewed in the Wall Street Journal, Financial Times, American 
Banker and other media outlets. 
 
 

Tema : “What next ? The Biden Administration and 
the new geopolitical and business landscape for 
Asia.”
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29 ottobre 2020 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Alfredo Piacentini  Fabrizio Quirighetti 
 
Alfredo Piacentini, ha iniziato la sua carriera finanziaria nel 1986 presso 
Lombard Odier a Ginevra come analista finanziario e poi gestore di fondi, 
prima di co-fondare la Banque SYZ nel 1995. 
Socio e CO-CEO del Gruppo SYZ (33 md CHF di attivi in gestione) ha diretto 
la gestione privata, la gestione centralizzata e la divisione dei fondi di 
investimento Oyster fino al 2014, data alla quale ha lasciato il gruppo SYZ. 
È stato inoltre presidente di Banca Albertini SYZ a Milano fino 2019. 
Nel 2015 ha co-fondato DECALIA ASSET MANAGEMENT della quale è CEO. 
DECALIA gestisce 4 md CHF attivi privati e istituzionali. 
Alfredo Piacentini ha conseguito un Master in Relazioni Internazionali 
dell’Istituto Universitario di Alti Studi Internazionali di Ginevra (IUHEI) nel 
1981. 
 
 
Fabrizio Quirighetti, prima di raggiungere DECALIA nel 2019, ha lavorato 
per più di 17 anni presso SYZ Asset Management, dove è stato CIO e Head of 
Multi-Asset. 
In precedenza è stato assistente del Dipartimento di Econometria presso 
l’Università di Ginevra per sei anni. 
Fabrizio Quirighetti ha conseguito un Master in Econometria Applicata presso 
l’Università di Ginevra ed è membro esterno dell’allocazione tattica del 
Committee of Compenswiss, il fondo di compensazione AVS/AI/APG, dal 
2014. 
 
 

Tema : “Il Toro, l’Orso e il Virus.” 
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12 ottobre 2020 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Jean-Bernard Rondeau 
 
Jean-Bernard Rondeau è nato nel 1955. 
Entra nel Gruppo Maus Frères nel 1885. 
Sino al 1994 è direttore dei magazzini Manor di Emmen, Nyon e Ginevra. 
Nel 1994 diventa Segretario Generale del Gruppo. 
L’impresa Maus Frères è una ditta 100% di famiglia, basata a Ginevra ed oggi 
attiva in Svizzera (Manor, Do It Yourself Jumbo) e internazionalmente 
(Lacoste, Aigle, Gant, The Kooples). 
 
 

Tema : “La continuité dans l’entreprise familiale.”
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18 giugno 2020 - Presentazione dibattito in video-conferenza 
 

Antonino La Piana 
 
Antonino La Piana è nato a Messina nel 1971. 
Università di Roma : laurea in scienze politiche nel 1995; laurea in filosofia 
nel 2002. 
Entra nella carriera diplomatica e, dopo un periodo di prova, nel 2001 è 
nominato Segretario di Legazione. 
Poi è Segretario Commerciale ad Harare 2002-2004. 
In seguito è Reggente del Consolato a Tolosa, Esperto Nazionale Distaccato 
presso la Delegazione della C.E. a Strasburgo (2010) e Consigliere di 
legazione alla Dir. Gen. UE. 
Dopo un corso di aggiornamento professionale per Consiglieri di legazione 
(11/2012-5/2013), è Capo Uff. della Dir. Gen. Italiani all’estero e Politiche 
Migratorie (2014). 
Dal 2016 è Console Generale a Ginevra. 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, 2014.   
 
 

Tema : “Un nonnulla di troppo.”
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24 febbraio 2020 
 

Lorraine de Germiny 
 
Lorraine de Germiny est avocate de nationalité française et américaine 
basée à Genève. 
Elle détient une Licence avec mention bien de la faculté de droit de Rennes, 
un Juris Doctor de la faculté de droit de Tulane et un LL.M. de l’université de 
Columbia. 
Elle a exercé dans le domaine de l’arbitrage international à New York avec 
Dewey & LeBoeuf (2006-2008) et à Paris avec King & Spalding (2009-2014). 
Depuis 2014 elle est active au sein de l’Étude d’avocats LALIVE, où elle 
intervient principalement en arbitrage international, aussi bien commercial 
que d’investissement, notamment dans les secteurs de l’énergie et minier. 
 

 

Tema : “L’arbitrage international et le secteur 
minier.”
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20 gennaio 2020 
 

Anne Hornung-Soukup 
 
Anne Hornung-Soukup ha un B.A. in Scienze Politiche dello Smith College 
e un M.A. in International Business Strategy and Communications 
dell’American University di Washington D.C.   
Ha iniziato l’esperienza in una banca private svizzera e poi, nel 1999 apre la 
propria società. 
Nel 2010, si associa come Partner in un’impresa più grande di gestione di 
fortuna. 
È stata attiva in molte associazioni di affari ginevrine, tra cui la Career 
Women’s Forum, l’American Citizens Abroad, l’American International Club, 
l’American International Women’s Club. 
Nel 2016, è nominata Presidente dei TPG (Transports Publics Genevois) dal  
Conseil d’Etat de Geneva.   
 
 

Tema : “TPG – La révolution de la mobilité à 
Genève.”
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28 ottobre 2019 
 

Blaise Matthey 
 
Blaise Matthey ha una laurea in legge ed è titolare di un brevetto di 
avvocato. Ha seguito dei programmi di management dell’INSEAD 
(Parigi/Singapore) e ha effettuato periodi di formazione in studi di avvocati a 
Chicago e presso la Federazione Patronale Tedesca (BDA) a Berlino. È stato 
membro e presidente di diversi comitati nel campo della sicurezza sociale, 
della responsabilità sociale delle imprese e dell’educazione, tanto a livello 
regionale che nazionale. È anche Tesoriere della International Organisation of 
Employers (IOE) e membro aggiunto del Consiglio di Amministrazione del 
International Labour Office (ILO). 
 
 

Tema : “Région lémanique : un succès qui va 
continuer ?”
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14 ottobre 2019 
 

Arancha Gonzàlez 
 
Arancha González ha una laurea in legge dell’Università di Navarra e 
specializzazione sulla Legge Europea presso l’Università Carlos III di Madrid. 
Ha occupato diverse posizioni nella Commissione Europea negoziando accordi 
commerciali e assistendo i paesi in via di sviluppo nella promozione delle loro 
attività commerciali. Tra il 2002 e il 2004 è stata la portavoce della 
Commissione Europea per il commercio. Dal 2005 al 2013 ha lavorato al 
World Trade Organization come Chief of Staff del Direttore Generale. Dal 
settembre 2013 ricopre la posizione attuale. È Co-Presidente del World 
Economic Forum (WEF) Agenda Council per il Futuro del Commercio e degli 
Investimenti. 
 
 

Tema : “Global Outlook on Trade and Investment : 
Prospects and Pitfalls.”
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7 ottobre 2019 
 

Francesco Mancini 
 
Francesco Mancini has been educated in business administration and 
economics in Bocconi University in Milan, Italy (his hometown) and obtained 
a Master in international relations and security at SIPA, Columbia University, 
New York. He has 20+ years of professional experience contributing to the 
provision of public goods by governments and international institutions, 
whether it be public services, policies, or peace and social cohesion. Started 
his professional career in strategic and change management consulting, 
managing multi-million dollars projects for public companies and 
governments in France, Italy, and Morocco. Then, he moved into 
international organizations in New York, working in the area of peace, 
mediation and security, primarily in the Middle East and West Africa. 
Attracted by policy and geopolitical developments in Asia, in 2015 Francesco 
moved to Singapore (and joined the National University of Singapore) where 
to day is Associate Dean & Co Director (Executive education) at the Lee Kuan 
Yew School of Public Policy, National University of Singapore. He is also a 
Non-resident Senior Adviser at the International Peace Institute (IPI), a 
member of the Research Committee of the Institute for Economics & 
Peace (IEP) in Sidney, Australia, an Honorary Fellow at the National 
University of Singapore’s Middle East Institute (MEI), and a member of the 
Editorial Board of the journal Peacebuilding 
 
 

Tema : “Il futuro dell’educazione di fronte agli sviluppi 
economici e tecnologici.” 

http://www.ipinst.org/
http://economicsandpeace.org/
http://economicsandpeace.org/
https://mei.nus.edu.sg/index.php/web
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6 maggio 2019 
 

Alessandro Ginnasi 
 
Alessandro Ginnasi ottiene una Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali presso l’Università Cattolica di Milano. Detiene certificazioni 
specifiche nel campo della sicurezza, tra le quali il CPP (Certified Protection 
Professional) e il PCI (Professional Certified Investigator). Ha seguito corsi di 
formazione altamente specializzati nel Regno Unito, in Italia, in Svizzera ed in 
Israele. Prima del 2012 ha collaborato, nel campo della protezione delle 
persone, della proprietà intellettuale e degli eventi, con aziende attive nel 
settore industriale, bancario e con privati. Dal 2012 al 2018 si è occupato 
della protezione del Comitato Esecutivo e degli eventi internazionali per il 
Global Private Banking della HSBC. Nel 2016 ha creato la formazione “Travel 
Security and Safety Training” dedicata ai dipendenti del Gruppo HSBC che 
viaggiano in destinazioni ad alto rischio. Attualmente è capo della Corporate 
Security della banca HSBC in Svizzera. In questo ruolo è responsabile per gli 
aspetti della sicurezza e della protezione dei Dipendenti, degli Assets, della 
Continuotà della Attività, della Gestione di Crisi e dell’Insider Threat. 
 
 

Tema : “Alla scoperta di tecniche e comportamenti 
per viaggiare sicuri.”
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1 aprile 2019 
 

Claudio Bozzo 
 
Claudio Bozzo e nato nel 1967 a Genova dove ha frequentato l’Università 
locale. Nel 1989 entra nella Reale Mutua Assicurazioni e diventa office 
manager dopo un anno. Nel 1992 lavora nella Columbus Travel con la 
responsabilità dello sviluppo dei mercati in Turchia e nei Caraibi. Nel 1994 
entra nella MSC a New York, inizialmente come impiegato nel dipartimento 
intermodale e poi, dopo successive promozioni, nel 2005 diventa Presidente e 
CEO della MSC negli USA.  Nel 2014 è nominato Global COO della MSC Co. 
SA. Questo implica la supervisione delle operazioni a livello mondiale di più di 
400 uffici in 140 paesi e di 27’000 persone. Vive e lavora a Ginevra, dove è la 
sede mondiale della MSC SA. È stato nominato Commendatore della 
Repubblica Italiana, ha ricevuto numerosi riconoscimenti ufficiali 
internazionali e dal 2017 è Presidente della Camera di Commercio Italiana in 
Svizzera. 
 
 

Tema : “Shipping e geopolitica.”
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4 marzo 2019 
 

Jean-Pierre Roth 
 
Jean-Pierre Roth, Dr Es Sc politiche dell’Istituto degli Alti Studi 
Internazionali di Ginevra, specializzato in economia monetaria. Nel 1979 è 
entrato nella Banca Nazionale Svizzera come membro del Consiglio di 
Richerche. Nel 1996 è stato nominato Vice-Presidente poi, nel 2001, 
Presidente (Governatore). Dal 2006 al 2009 è anche stato Presidente della 
Banca dei Regolamenti internazionali (la banca delle banche centrali). Al suo 
pensionamento nel 2010, si è indirizzato verso il settore privato ed è 
attualmente membro dei Consigli d’Amministrazione di Nestlé SA, del Gruppo 
Swatch, di MKS (Svizzera) ed è Vice-Presidente della Arab Bank 
(Switzerland).  
 
 

Tema : “Une nouvelle caserne pour la Garde Suisse 
Pontificale."
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4 febbraio 2019 
 

Marco Pontecorvo 
 
Marco Pontecorvo ha compiuto studi classici e tecnici.  
Affermato Direttore della Fotografia (“Passione”, “Letters to Juliet”, “My One 
and Only”, “The Last Legion”, “Rome”,  “Firewall”, “Eros”, “Perduto Amor”, 
“Passione”, “Fading Gicolo” con registi come John Tuturro, Michelangelo 
Antonioni e Martin Scorsese). Ha iniziato la sua carriera come regista con il 
pluripremiato cortometraggio “Ore 2, calma piatta”, con la partecipazione di 
John Tuturro. “PARADA” è stato il suo primo lungometraggio selezionato per 
vari festivals intorno al mondo ricevendo 42 riconoscimenti. È stato regista 
per vari film TV e Miniserie per RAI Fiction. Dopo il suo secondo film “Tempo 
instabile con probabile schiarite”, nel 2015 con Zingaretti e Tuturro, ha 
completato il suo terzo film, “Fatima” con Harvey Keitel. 
 
 

Tema : “Film, serie e esperienze del mondo 
cinematografico – televisivo italiano e internazionale 
vissute dietro la macchina da presa.” 
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14 gennaio 2019 
 

Prof. Olivier Michelin 
 
Olivier Michelin ha ottenuto un Master in Fisica nel 1991 all’Istituto 
Federale Svizzero di Tecnologia, nonché di una laurea in medicina nel 1997 
all’Università di Losanna. È inoltre titolare di un PhD con il Ludwig Instute e le 
Università di Harward e Strasburgo. Nel 2002 è stato nominato Group Leader 
nell’Istituto Svizzero di Bioinformatica e nel 2004 rispettivamente nel 2005 è 
diventato Professore Assistente e Privat Docent alla Facoltà di Medicina di 
Losanna. In parallelo, ha continuato la sua formazione nella oncologia 
medicale ottenendo nel 2007 il titolo di specialista FMH al Dipartimento di 
Oncologia di Losanna, dove è attualmente capo alla clinica dei melanomi. Nel 
2010 è stato nominato Professore Associato alla Facoltà di Biologia e 
Medicina di Losanna.  La sua attività principale è concentrata sull’oncologia 
molecolare traslazionale, con lo sviluppo di nuove terapie. 
 
 

Tema : “Immunoterapia dei tumori - la rivoluzione 
che attendevamo!” 
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3 dicembre 2018 
 

Milena Grecuccio  Fabio Maggiore 
 
Milena Grecuccio, attualmente è Governance Risk & Compliance (GRC) 
Officer al UNICC, il centro di calcolo delle Nazioni Unite, e fa parte del suo 
leadership team. La GRC riguarda le attività in azienda che hanno a che fare 
con la gestione dei rischi nell’organizzazione, e con la definizione e 
implementazione di un framework per soddisfare i requisiti di governance e di 
compliance. 
Precedentemente ha lavorato diversi anni nel mondo delle Big4 
(PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu e 
KPMG), le società di revisione che si spartiscono il mercato di riferimento. 
È Certified Internal Auditor (CIA) e Certified Information System Auditor 
(CISA). 
 
 
Fabio Maggiore è attualmente Information Security Officer presso l’UNICC, 
il Centro di Calcolo delle Nazioni Unite, supporta l’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (OMM) dove ricopre il ruolo di CISO (Chief 
Information Security Officer) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
in qualità di Information Security Officer. 
Possiede oltre 15 anni di esperienza nella sicurezza informatica ed è entrato a 
fare parte di UNICC e del sistema delle UN nel 2008. 
Durante la sua carriera ha conseguito numerose certificazioni, quali CISSP 
(professionisti della sicurezza), CRISC (controllo rischi e informazioni), CISM 
(sicurezza informazioni) e CCISO (management sistemi sicurezza). 
 
 

Tema : “Cybersecurity in azienda : panoramica su 
rischi, aspetti tecnici e nominativi.” 
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5 novembre 2018 
 

Irina Paliashvili 
 
Irina Paliashvili, laureata con il massimo dei voti alla facoltà di legge 
dell’Università di Stato di Kiev, ottiene, nello stesso istituto, un Ph.D. in 
Private International Law. Possiede anche un Master of Laws (LL.M.) della 
Università George Washington. È abilitata alla pratica legale ukraina come 
Consulente Speciale nel distretto di Colombia e come membro del foro di 
Kiev. 
Cominciò la sua pratica professionale, fondando uno dei primi studi privati in 
Ukraina ed estese la sua attività creando a Washington la RULG-Ukrainian 
Legal Group, P.A., dove è attiva come Managing Partner. 
È frequentemente chiamata come oratrice in conferenze internazionali, è 
Presidente del Legal Committee of the US-Ukraine Business Council, co-
Presidente della International Bar Association (IBA) e membro del Advisory 
Board of Best Lawyers. 
Possiede anche un’esperienza particolare nei campi dell’energia, del gas e del 
petrolio, nel settore della protezione della proprietà intellettuale e come 
mediatore in conflitti commerciali. È membro della Energy Community 
Dispute and Negotiation Centre Panel of Mediators in Vienna. 
 
 

Tema : “New Ukraine on the Global Business and 
Cultural Map.” 
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8 ottobre 2018 
 

Mario Nicodemi 
 
Mario Nicodemi nasce nel 1968 a Napoli dove ottiene un PhD in Fisica 
Teorica nel 1996. 
È attualmente Full Professor di Fisica Teorica all’Università Federico II di 
Napoli e Einstein BIH Visiting Professor al Max Delbrück Center di Berlino. 
Ha lavorato all’Ecole Supérieure ESPCI di Parigi, all’Imperial College di Londra  
al UK Complexity Science Center di Warwick.  
Nel 2016 è stato il primo italiano ad essere premiato con la Einstein BIH 
Fellowship dalla Einstein Foundation di Berlino. È membro di istituzioni 
scientifiche internazionali, come il consorzio 4d Nucleome della National 
Institute of Health (NIH) negli USA, il Berlin Institute for Health in Germania, 
e l’Agence Nationale de Recherche del Ministero della Ricerca francese. In 
Italia, coordina il progetto Biological Physics  dell’INFN. 
Le sue ricerche si sono centrate sulla Fisica dei Sistemi Complessi e la sua 
applicazione alla Biologia Molecolare. Combinando la fisica, simulazioni 
computerizzate e nuove tecnologie, ha contribuito in modo importante alla 
comprensione dell’architettura tri-dimensionale del genoma umano, aprendo 
la strada alle nuove tecnologie per affrontare infermità come disordini 
congeniti e tumori. 
 
 

Tema : “Perché il DNA non assomiglia ad un piatto di 
spaghetti.” 
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16 giugno 2018 
 

Amb. Maurizio Serra 
 
Maurizio Serra nasce a Londra nel 1955 e nel 1977 si laurea in Scienze 
Politiche all’Università di Roma. 
Entra nella carriera diplomatica ed è successivamente Primo Vice Console a 
Berlino, Primo Segretario a Mosca e Consigliere al Ministero degli Affari Esteri, 
Segreteria Generale. 
Dal 1991 al 1996 è Primo Consigliere a Londra, e Direttore esecutivo aggiunto 
per l’Italia presso la Banca Europea per La Ricostruzione e lo Sviluppo. Poi 
successivamente Responsabile della Segreteria Politica del Vertice G7/G8; 
Direttore dell’Istituto Diplomatico; Segreteria Generale del Ministero Affari 
Esteri e Ambasciatore presso la Rappresentanza Permanente dell’UNESCO a 
Parigi. 
Dal 2013 è Ambasciatore, Rappresentante presso le Organizzazioni 
Internazionali a Ginevra. 
 
 

Tema : “Retrospettive su cinque anni (meno 2 mesi) 
di multilateralismo a Ginevra.” 
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14 maggio 2018 
 

Jacques-Aurélien Marcireau 
 
Jacques-Aurélien Marcireau, trentadue anni, entra nella Edmond de 
Rothschild Asset Management nel marzo 2009 come Gerente/Analista nel 
gruppo Gestione Azioni Internazionali. 
Diplomato all’Institut d’Etudes Politiques di Lilla, possiede un master in 
economia e analisi finanziaria dell’Università di Lilla2. 
È anche titolare di un Chartered Financial Analyst (CFA). 
 
 

Tema : “Big Data.” 
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16 aprile 2018 
 

Gioacchino Lanza Tomasi 
 
Gioacchino Lanza Tomasi nasce a Roma nel 1934, ha compiuto studi di 
composizione e drammaturgia in Italia e in Germania, ed è professore 
Ordinario di Storia della Musica. 
Dal 1965 al 2007 ha diretto alcune tra le più rinomate istituzioni musicali 
italiane ed è stato direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana, del 
Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Orchestra e 
Coro di Roma della RAI, della Fondazioni Verdi Festival, della Fondazione 
Roma Europa, del Teatro Comunale di Bologna e Sovraintendente del Teatro 
San Carlo di Napoli. È stato anche direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a 
New York. 
Saggista, storico dell’Arte sul Settecento siciliano, a partire dal 1967 ha curato 
le edizioni critiche e scritto due saggi sull’autore del Gattopardo, suo cugino, 
del quale è anche figlio adottivo e soprattutto erede morale. 
 
 

Tema : “Gli alti e bassi del Gattopardo. L’approccio 
italiano ed estero.” 
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5 marzo 2018 
 

Fabien Gilloz 
 
Fabien Gilloz è nato nel 1980 a Ginevra dove, nel 2003 ottiene una Licenza 
in Legge, effettua il suo praticantato nell’Etude Budin & Associés dal 2003 al 
2006 e, nello stesso anno, diventa Master of Laws (LL.M.) all’Università di 
Boston. 
A partire dal 2007 lavora presso l’Etude Lenz & Staehelin dove si specializza 
in diritto bancario e commerciale. Dal 2012 è parte, come Associé, dell’Etude 
Ochsner & Associés, dov’è responsabile del dipartimento di diritto societario. 
Fa parte del Swiss Legal Tech Association Advisory Regulatory Group che ha 
redatto un Whitepaper sulla Blockchain e gli Smarts Contracts. 
È anche membro dell’Association Genevoise de Droit des Affaires (AGDA), 
dell’Association of International Business Lawyers (AIBL), della Commission 
de Formation Permanente de l’Ordre des Avocats (CFP) e della Commission 
Innovations et Modernisations du Barreau (CIMBAR). 
 
 

Tema : “Blockchain & Smart Contracts : Révolution 
du droit contractuel.” 
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5 febbraio 2018 
 

Pio Pannone  Antonella Festini 
 
Pio Pannone è dal 1983 docente di scuola superiore, in servizio presso il 
Liceo Scientifico/Classico Statale “F. Sbordone” di Napoli. 
È stato addetto alle relazioni pubbliche per l’Ordine di Malta in Campania, 
Puglia e Basilicata e Membro del Centro Italiano Studi Medievali e Giuridici. È 
studioso di siti medievali storia templare e relatore presso Istituti di Cultura, 
Comitati Dante Alighieri Licei/Istituti Superiori su vari temi di storia 
medievale. 
 
 
Antonella Festini è dottoressa in lettere classiche, specialista in Archeologia 
Classica e docente di Scuola Secondaria. Attività come docente e 
conferenziere, tesa a valorizzare luoghi, borghi, realtà storiche del passato, 
talvolta poco note, importante patrimonio storico e culturale presente in Italia 
ed in Europa, ricca anch’essa di testimonianze templari. 
 
 

Tema : “Storia e mito dei Cavalieri Templari (con 
riferimenti e strategie militari, alimentazione, siti, 
Sacra Sindone).” 
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23 gennaio 2018 
 

Luigi Guidobono Cavalchini 
Riccardo Garosci 
Roberto Giacone 
 
L’Amb. Luigi Guidobono Cavalchini è nato nel 1934 a Torino dove si laurea in 
giurisprudenza nel 1958.  
Entra nella carriera diplomatica nel 1961 e successivamente, presta servizio alla 
Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles, è console a Berna, è in funzione alla 
Rappresentanza Permanente d’Italia all’O.C.S.E., poi all’Ambasciata d’Italia a Parigi come 
Consigliere Politico, e poi Capo di Gabinetto al Ministero degli affari Esteri. 
Nel 1987 viene nominato Ambasciatore e, in seguito è chiamato come Segretario Generale 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi è Ambasciatore a Parigi, Rappresentante 
Permanente d’Italia presso l’UE e Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri. 
 
Riccardo Garosci è nato a Torino nel 1955, si laurea a Milano in Storia Moderna con 
orientamento economico.  
Libero docente e scrittore in materie economiche e storiche è giornalista pubblicista dal 
1999. 
È stato Deputato al Parlamento Europeo come Vice Presidente della Commissione 
Economica, seguendo attività di difesa del consumatore, sicurezza alimentare, avvio 
dell’Euro.  
Attualmente è Presidente del Comitato per la Educazione Alimentare del Ministero 
Istruzione. 
 
Roberto Giacone nasce nel 1946 a Torino dove nel 1973 si laurea in lettere. Nel 1977 
ottiene il titolo di Master of Arts all’Università di Harward, US. 
Entra nel 1976 all’Olivetti dove lavora al Centro di Formazione dei Dirigenti a Firenze. Tra il 
1983 e il 1990 insegna al Liceo Classico Valdese, di cui diventa anche Preside.  Nel 1990 si 
trasferisce a Parigi dove è Maître de Conférences titolare à la Nouvelle Sorbonne e anche 
Direttore de la Maison d’Italie. 
 
 

Tema : “L’istruzione e la formazione della coscienza 
europea : il difficile rapporto tra politica e cultura.” 
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4 dicembre 2017 
 

Gabriele Susinno  Jean-Jacques Schraemli 
Senior Client Portfolio Manager  Managing Director – Chief Product Officer 
Pictet Asset Management   Edge Laboratories AG 
 
Gabriele Susinno : 1987- 1991 degree in Astronomy Astrophysics. 
1992 MPhil, Particle Physics – University of Geneva. 
1992-1997 PhD Physics – CERN – University of Geneva. 
2000-2003 Managing Director and Member of Board of Directors at Deloitte. 
2005-2007 Head of Market Risk Mgmt, Banque Cantonale Vaudoise. 
2010-2013 Co-Regional Director at PRMIA (Professional Risk Managers’ Int. 
Ass.). 
2007-2015 Exec. Director- Head of Research & Risk Mgmt, Unigestion. 
2015 present Senior Client Portfolio Manager at Pictet Asset Mgmt. 
 
Jean-Jacques Schraemli 2005-2008 BSc in Mathematics, Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH). 
2009-2010 MPhil in Statistical Science, St. Catherine College, University of 
Cambridge. 
2010-2016 Director – Fx Operations Trading, UBS Investment Bank, 
London,UK/Zurich,CH/ Stanford, US. 
2016 present Managing Director, Chief Product Officer, EDGE Laboratories, 
Lausanne/Zurich, CH.  
 
 

Tema : «FinTech & Bitcoins.” 
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11 novembre 2017 
 

Fabrizio von Arx 
 

Fabrizio von Arx intraprende lo studio del violino all’età di cinque anni sotto 
la guida di Giovanni Leone. Diplomatosi al Conservatorio di S. Pietro a Majella 
di Napoli, prosegue gli studi a Ginevra sotto la guida di Corrado Romano 
ottenendo il diploma di Virtuosité. Successivamente si perfeziona presso la 
School of Music dell'Università Indiana a Bloomington con Franco Gulli e Nelli 
Skolnikova, a Berlino con Ruggiero Ricci e ancora a Cremona con Salvatore 
Accardo. Debutta a sedici anni solista con l'orchestra della Rai di Napoli, e poi 
è ospite nelle principali stagioni concertistiche italiane e d'oltralpe come Le 
Serate Musicali di Milano, l’Associazione Scarlatti di Napoli, il Ravenna 
Festival, i Concerti in diretta dal Quirinale di RadioRai 3, la Filarmonica 
Romana, Lucca in Musica, La Cité de la Musique de Paris, il Festival di 
Bellerive, Les Grands Interprètes de Neuchâtel, la Tonhalle di Zurigo, la 
Wigmore Hall di Londra, la WienerSaal di Salisburgo e la Philharmonie di 
Berlino. Suona con l’Orchestra da Camera di Praga, l’Orchestra di Padova e 
del Veneto, I Solisti di Mosca, la Japan Royal Chamber Orchestra, la Wiener 
Kammerorchester, i Berliner Simphoniker, la Symphonisches Orchester di 
Zurigo. Ha al suo attivo tournées negli Stati Uniti, Francia, Germania, Belgio, 
Cina, Svizzera.  
La sua discografia comprende l'integrale per violino e pianoforte di 
S. Prokoviev, l'integrale delle sonate di Schumann, questa registrata per 
l'etichetta Dynamic, decreta il successo dell'ormai pluriennale e consolidata 
collaborazione con Bruno Canino. Disco premiato dalla critica con le 
prestigiose cinque stelle della rivista «Musica». 
Nel 2013 Fabrizio von Arx firma l'uscita di due CD per l'etichetta Sony-RCA 
del Concerto di Bruch, Carmen-Fantasy, Introduzione e Tarantella di Sarasate 
in live-recording con la Prague Sinfonia Orchestra diretta da C. Benda e le 
Suites per violino solo di Bloch. Nello stesso anno un secondo disco “French 
Impressionists” in duo con il pianista Julien Quentin. 
Fabrizio von Arx suona un prezioso violino di G. B. Guadagnini del 1754. 
 

Tema : “Una cena con Stradivari.”
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9 ottobre 2017 
 

Paolo Gallo 
Scrittore & Chief Human Resources al WEF 
 
Paolo Gallo è Chief Human Resources Officer al World Economic Forum dal 
2014. 
È stato Chief Learning Officer presso la Banca Mondiale a Washington DC e 
per sei anni Direttore delle Risorse Umane presso la BERS a Londra. Paolo ha 
lavorato in più di 70 paesi. 
È un transformational coach* certificato presso la Georgetown University, 
laureato presso l'Università Bocconi di Milano e Chartered Fellow FCIPD, 
Regno Unito. 
Collabora con l’Università Bocconi e Hult-Ashridge Business School UK.Autore 
di "La Bussola del Successo", scrive su Forbes Magazine, HBR Italia, e LINC, 
TEDx and Keynote. 
È inoltre stato speaker in più di 50 eventi internazionali su temi legati al 
comportamento organizzativo e sviluppo manageriale. 
 
 

Tema : “Cosa vuol dire avere una carriera di 
successo.” 
* A Transformational Coach provides individuals with a direct, lived experience of the reality they 
have created in order to empower them to shift their current paradigm to make way for what is 
desired.
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15 maggio 2017 
 

Guy Mettan 
Journaliste, personnalité politique suisse 
 
Guy Mettan est né le 19 novembre 1956 à Evionnaz, Suisse. 
De 1975 à 1979, il suit ses études secondaires à Genève. Dans cette période, 
il fonde la revue universitaire «Courants», dont il a été également rédacteur 
en chef. 
Après son diplôme en sciences politiques, il suit un stage au «Journal de 
Genève» de 1980 à 1983. 
Il travaille ensuite au «Temps stratégique» jusqu’en 1989, à «Bilan» jusqu’en 
1990, puis au «Nouveau Quotidien» de 1991 à 1992, et ensuite devient 
Directeur et Rédacteur en Chef de «La Tribune de Genève». 
En 1996, il crée et anime le «Business Club Romand» à Zurich. 
En 1998, il préside la «Fondation EMA» qui a pour but d’offrir aux pays du 
Sud un meilleur accès aux capitaux, aux technologies et aux marchés 
internationaux et l’Association ASEMA. 
En 1999, il commence une carrière de politicien en devenant Conseiller 
Municipal de la Ville de Genève. 
En 2001, il est nommé Vice-Président de la Chambre de Commerce Suisse-
Afrique de l’Ouest, en 2005 de la Joint Chambers of Commerce (JCC) Suisse-
Russie, puis en 2006, Président de La Croix-Rouge Genevoise. 
Depuis 2001, il est Député au Grand Conseil du canton de Genève et 
Président, puis Directeur Exécutif du Club Suisse de la Presse. 
En parallèle, il est également fondateur et coordinateur du Gestival 
Francophone de Philosophie de Saint-Maurice. 
 
 

Tema : “La russophobie de Charlemagne à la crise 
ukrainienne.”
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4 aprile 2017 
 

Ugo Panizza 
Professor of Economics and Pictet Chair at the Graduate Institute 
 
Ugo Panizza is Professor of Economics and Pictet Chair at the Graduate 
Institute, Geneva. 
He is also the Director of the Institute's Centre on Finance and Development, 
and a CEPR Research Fellow. 
Prior to joining the Institute, Ugo was the Chief of the Debt and Finance 
Analysis Unit at the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD). 
He also worked at the Inter-American Development Bank and the World Bank 
and was an assistant professor of economics at the American University of 
Beirut and the University of Turin. 
His research interests include international finance, sovereign debt, banking, 
and political economy. 
He is a former member of the executive committee of the Latin American and 
Caribbean Economic Association (LACEA) and an editor of the Association's 
journal Economia. 
He is also a member of the editorial board of The World Bank Economic 
Review, the Review of Development Finance, the Journal of Economic 
Systems, and the Review of Economics and Institutions. 
He holds a PhD in Economics from The Johns Hopkins University and a 
Laurea from the University of Turin. 
 
 

Tema : “La storia ed il futuro del debito pubblico 
italiano.” 
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6 marzo 2017 
 

Antonino La Piana 
Console Generale d’Italia presso il Consolato di Ginevra 
 
Antonino La Piana è nato a Messina l’11 aprile 1971. 
Ha ottenuto una laurea in scienze politiche nel 1995 e una laurea in filosofia 
nel 2002.  
Nel 2000, in seguito ad esame di concorso è nominato Segretario di 
Legazione. 
Dopo un corso di formazione all'Istituto Diplomatico, nel 2001 è confermato 
in ruolo e nominato Segretario di legazione e poi alla Direzione Generale 
dell’Integrazione Europea, Uff. I. 
Nel 2002, diventa secondo segretario commerciale ad Harare ed è 
confermato nella stessa sede con funzioni di Primo segretario commerciale 
nel 2004. 
Nel 2006 è reggente del Consolato di prima classe a Tolosa. 
Nel 2010 è alle dirette dipendenze del Direttore Generale per l’Integrazione 
Europea quale Esperto Nazionale Distaccato presso la Delegazione della 
Commissione Europea in Strasburgo, nonché per l’Unione Europea. 
Nel 2011 è nominato Consigliere di legazione e nel 2012 alla Direzione 
Generale dell’Unione Europea, Uff. IV. 
Nella primavera 2014 è alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli 
Italiani all’estero e le Politiche Migratorie. Diventa poi incaricato di svolgere le 
funzioni di Capo Uff. II della Direzione Generale Italiani all’estero e Politiche 
Migratorie. 
Da agosto 2016 è Console Generale d’Italia presso il Consolato Generale in 
Ginevra.  
Inoltre, dal 2014 è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. 
 
 

Tema : “Il ruolo di un funzionario diplomatico nei 
paeso in via di sviluppo.”



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 47 - 

 

 
6 febbraio 2017 
 

Tiziana Abbate 
Giornalista, scrittrice 
 
Tiziana Abate è nata a Gaglianico (VC) il 9 agosto 1955. Ottiene la laurea in 
Lettere Moderni (110 e lode) con indirizzo in Storia del Giornalismo 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Dal 1980 al 1981 lavora come praticante al “Progresso Italo-Americano”, 
quotidiano di lingua italiana di New York. Dal 1982 al 1994 è al “Giornale” di 
Indro Montanelli con mansioni prima di capo servizio e poi diinviato speciale. 
Dal 1994 sino alla chiusura, lavora alla “Voce” come inviato speciale. 
Dopo, due anni in Mondadori (caposervizio attualità a “Grazia” e a “Epoca”, 
poi caporedattore a “Primo piano”). 
Dal 1998 si trasferisce al “Il Giorno” con la qualifica di vicedirettore. 
Tiziana Abate è pensionata dal 1° settembre 2015 
Ha pubblicato “Indro Montanelli – Soltanto un giornalista (Testimonianza resa 
a Tiziana Abate)” (Rizzoli 2002), l’autobiografia di Indro Montanelli alla quale 
nel 2003 è stato attribuito il Premio Internazionale di Giornalismo Ignazio 
Silone. 
 
 

Tema : “Indro Montanelli – Soltanto un giornalista?”
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3 dicembre 2016 
 

Massimo Nava 
Giornalista, scrittore 
 
Massimo Nava è editorialista e corrispondente per il Corriere della Sera da 
Parigi. 
È stato inviato in Italia e corrispondente di guerra. 
Ha seguito importanti avvenimenti internazionali: la caduta del muro di 
Berlino, il genocidio in Ruanda, i conflitti in Jugoslavia, Kosovo, Irak, 
Indonesia, Filippine, Timor Est. 
È autore, tra l’altro, di Germania/Germania (Mondadori, 1990), Carovane 
d’Europa (Rizzoli, 1992), Kosovo c’ero anch’io (Rizzoli, 1999), Milosevic, la 
tragedia di un popolo (Rizzoli, 2001), Imputato Milosevic (Fazi, 2003), 
Vittime, storie di guerra sul fronte della pace (Fazi, 2004), Sarkozy, il 
francese di ferro (Einaudi, 2007), Desir de France (Michalon, 2007), Il 
mercante di quadri scomparsi (Mondadori, 2016). 
 
 

Tema : “La nuova presidenza USA e l’Europa.” 
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14 novembre 2016 
 

Rosa Carella Weeks 
Tax Director and Finance Transformation 
 

Rosa Carella Weeks was born in 1966. She obtained a a Graduation in Law 
in 1994 at La Sapienza University, Rome. 
In 1996 she continued for a Postgraduation in International Business Law at 
LUISS University, Rome. 
Between 1998-1999 she completed a Postgraduation in International Tax Law 
at Tor Vergata University, Rome. 
Rosa Carella Weeks is a highly quialified international tax professional, with 
over 15 years of experience in this field. Global Head of International Tax in 
industries and organisations which include Sigma-Tau Finanziaria SpA (a 
major Italian pharmaceuticals multinational), Cambridge University and 
Global Blue SA. 
She led International Tax Functions and Group Tax Strategy, taking care of 
the global tax affaires. 
She has been member of the Tax Committee of Cambridge University, of the 
International Tax Steering Group at Cambridge Assessment and of the 
Finance Leaders Team at Global Blue Group. 
 
 

Tema : “Il business delle multinazionali e le sfide 
poste dal diritto fiscale internazionale nell'attuale 
scenario globale.”
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10 ottobre 2016 
 

Gianpaolo Galli - Deputato, membro V commissione (Bilancio, Tesoro, 

Programmazione) 
 
Giampaolo Galli è nato à Milano nel 1951. 
Si è laureato con lode in Economia presso l’Università Bocconi nel 1975. 
Nel 1980 ha ottenuto un Ph.D. in Economic presso il MIT (Cambridge, MA.), 
Teoria del rischio e sistemi finanziari. 
Dal 1980 al 1995, capo della Divisione Internazionale alla Banca d’Italia. 
Dal 1995 al 2003, Chief Economist di Confindustria. 
Dal 2003 al 2009 Direttore Generale dell’Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici (ANIA). 
Tra il 2009 e il 2012, Direttore Generale di Confindustria. 
Da marzo 2013, è membro della Commissione Bilancio presso la Camera dei 
Deputati (PD). 
Tra il 1995 e il 2003 membro del national institute of Economic Research 
(Londra); Consulente del European Parliament Committee on Economic and 
Monetary Affairs on monetary European policy issues; membro dell’Emu 
Monitor di Francoforte; membro del team di consulenza economica del 
Presidente della Commissione europea. 
Consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) dal 
1995 al 2012. 
Dal 2009 al 2013 è stato membro del consiglio d’amministrazione del Sole 24 
Ore, della Fondazione Mai, delle Cerved SpA e di Fondiaria-Sai SpA. Docente 
di econometria, politica monetaria e politica economica presso l’Università 
Bocconi (Milano), l’università La Sapienza (Roma) e la Luiss Guido Carli 
(Roma). 
È autore di numerosi articoli su riviste scientifiche e giornali. 
 

 

Tema : “L’economia del Sì.”
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30 maggio 2016 
 

Piero Serra 
Presidente Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) 
 
Piero Sierra è nato nel 1934. Dopo studi universitari in Francia ha lavorato 
al Gruppo Pirelli presso il quale ha percorso un’intera carriera occupando 
numerose successive posizioni dirigenziali a Milano, New York, di nuovo 
Milano, Sao Paulo e finalmente Milano come Amministratore Delegato del 
Gruppo mondiale. Le sue competenze specifiche, oltre alla direzione 
complessiva di società con responsabilità di bilancio, hanno abbracciato 
praticamente tutti principali settori di attività. 
Alla fine del suo mandato nel 1997, ha continuato una regolare attività di 
consulenza partecipando ai consigli di amministrazione delle principali società 
estere del gruppo. 
Dal 2004 al 2014 si è dedicato a tempo pieno al volontariato, assumendo 
l’incarico di Presidente dell’AIRC e della relativa Fondazione (Firc). Nel 
periodo dei suoi mandati, le suddette Associazioni hanno raccolto fondi e 
finanziato progetti di ricerca per oltre 650 milioni di euro con risultati 
scientifici che collocano l’Italia ai primissimi posti europei e mondiali. 
 
 

Tema : “Non Profit e Azienda, so near and yet so far.” 
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18 aprile 2016 
 

Paolo Cremonini 
Chief Operating Officer, Fagioli Group 
 
Paolo Cremonini si laurea in ingegneria meccanica nel 1985 presso 
l’Università di Genova. 
Dopo cinque anni come ricercatore presso il laboratorio di Meccanica 
applicata alla Robotica Industriale della stessa Università, è successivamente 
Direttore Tecnico della Decalift, Direttore Tecnico della Civis (Gruppo 
Vetromeccaniche Italiane) e Manager of Construction della Foster Wheeler 
Italiana. 
Nel 2000 entra nella Fagioli a Milano, coprendo inizialmente la carica di 
Responsabile Commerciale della International Business Unit. 
In aggiunta alle sue responsabilità attuali, dal 2012 è Consigliere di 
Amministrazione della Fagioli SpA. 
È anche autore di numerosi corsi, pubblicazioni ed articoli sulla Costruzione, 
Constructability, Modularizzazione, Sollevamento e Trasporto Eccezionale. 
 
 

Tema : “Costa Concordia wreck removal project – un 
successo italiano.” 
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21 marzo 2016 
 

Maria Teresa Zappia 
Chief Investment Officer, Blue Orchard Finance Ltd, Ginevra 
 
Maria Teresa Zappia has obtained in 1992 a Degree in Economics at the 
University of Florence, Italy, and in 1995 a Master of Philosophy in 
Development Studies (IDS) at the University of Sussex, UK. 
From 1995 onwards she has successively occupied the positions of Overseas 
Development Institute Fellow, Ministry of Finance, Swaziland; Project 
Economist, Asian Development Bank, Manila, Philippines; Deputy Head of 
Office, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 
Tashkent, Uzbekistan and, until 2008, Senior Banker, Group for Small 
Business, EBRD, London , UK. 
In her present position with BlueOrchard Finance Ltd., Geneva, she is 
responsible for overall investment process and fund portfolio management 
with total assets under management of more than US$ 1,3 billion. 
 
 

Tema : “Asset Management with Double Bottom Line 
Impact -  Impact Investing & BlueOrchard Finance.” 
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8 febbraio 2016 

 
Brian Pallas 
Chairman and Founder of Opportunity Network 
 
Brian Pallas è italiano. Nel 2010 ha ottenuto una laurea in Economia 
all’Università Cattolica di Milano e nel 2014 un Master of Business 
Administration (MBA) Entrepreneurship, alla Columbia University di New York. 
Prima di fondare la sua società attuale, ha lavorato con il Boston Consulting 
Group nel settore delle Private Equity e nell’Investment Banking. 
Nel 2014 fonda Opportunity Network, una piattaforma di incontri tra 
imprenditori e dirigenti con la finalità di condividere opportunità su base 
mondiale. O.N. mette in contatto, in modo anonimo, società e investitori di 
tutto il mondo in modo da facilitare fusioni, acquisizioni, associazioni 
commerciali e azionarie. I membri di questa rete sono invitati solo tramite 
riconosciute istituzioni finanziarie, il che garantisce l’affidabilità dei membri. 
Opportunity Network ha ricevuto diversi riconoscimenti nel 2014 e nel 2015 
come una delle più promettenti e innovative start up Under 35. 
 
 

Tema : “Opportunity Net Work” 
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28 novembre 2015 

Daniele Ferrero 
CEO and Chairman – Venchi SpA 

 
 
Daniele Ferrero was born in 1970. He holds an MA in Economics (1992 Trinity 
College; Cambridge University, UK) and MBA in Finance (1994 INSEAD, Fontainbleau, 
France). 
From 1992 to 1997 he worked with McKinsey&Co. in London as Business Analyst, in 
Zurich as Associate and in Geneva as Engagement Manager. 
From 1998 todate he is CEO, Chairman and principal shareholder of Venchi SpA, an 
Italian chocolate producer on the market since 1878. He led growth of business from 
1,5m to Euro 50m in 16 years, while first doubling and then maintaining Ebitda 
margin to 25% of revenues, generating estimated 30% IRR for shareholders by 
managing transition of firm from family owned, artisanal outfit to industrial concern 
and then to global retailer. 
He is also Investment Committee member of IDeA SGR Taste of Italy; non executive 
member of the board of Banca Farmafactoring SpA and non executive member of the 
board; lead independent director of Mutui On Line SpA. 
 
 

Tema : «Crescere nell'Italia della grande crisi.» 
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9 novembre 2015 

Antonio Gambardella 
Direttore di FONGIT (Fondation Genevoise pour l’Innovation Technologique) 

 
 
Antonio Gambardella è nato nel 1973. Ha ottenuto un master in Economia presso 
l'Università Bocconi di Milano nel 1996. 
Dal 2014 è direttore della Fongit, Fondation Genevoise pour l’Innovation Technologique,  
una fondazione privata, riconosciuta di pubblica utilità e finanziata dal cantone di Ginevra 
e dalla commissione federale per la tecnologia e l'innovazione (CTI). La missione della 
Fongit è sostenere l’innovazione nel cantone di Ginevra tramite un supporto diretto alla 
creazione e allo sviluppo di start-up tecnologiche. 
Dopo tre anni (1996-1998) come ricercatore all’Università Bocconi, ha lavorato presso 
Infostrada dal 1998 al 1999. Poi, dal 1999 al 2007 è stato co-fondatore e partner di 
MyQube S.A., un fondo di investimento seed-stage in tecnologia, con sedi in Svizzera, 
Italia e California. 
Dal 2007 al 2009 è stato responsabile finanziario Avant Italiana S.p.A., società attiva 
nell’industria ottica e dal 2009 al 2013, responsabile finanziario di Franc Vila S.A., una 
manifattura di orologi di lusso. 
 
 

Tema : «L'innovazione e la strategia di sviluppo del cantone di Ginevra.» 
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12 ottobre 2015 

Vittorio Palmieri 
CTO of TVP Solar 

 
 
Vittorio Palmieri was born in 1971 in Naples (Italy). Dr. Palmieri holds a Ph.D. degree in 
Physics from the University of Bern (Switzerland) and a Master degree in Physics from the 
University of Naples “Federico II” (Italy). He is an expert in new technology scouting and 
early stage business development.  
Currently Dr. Palmieri is co-founder and CTO of TVP Solar, a Swiss company developing 
innovative high-vacuum solar thermal panels. 
Prior to founding TVP Solar, he was Managing Director at R&B Energy (a CERN spin-off) 
and at myQube Venture Capital. Earlier, and has s been Fellow at CERN, serving as 
spokesperson for the RD39 collaboration, which has developed cryogenic particle 
detectors for the Large Hadron Collider. 
Dr. Palmieri is author of more than ten patents and more than fifty peer-reviewed 
scientific publications. He received awards from the University of Bern for the discovery of 
the "Lazarus Effect" in semiconductor detectors and from the Italian Physical Society for 
his work on quantum effects in macroscopic systems. His inventions have been recognized 
as winner of the 2009 NOVA energy prize by Saint-Gobain, the 2012 Intersolar award for 
solar thermal technologies and the 2012 WIPO innovative enterprise award. 
 
 

Tema : «Energia solare : passato, presente, futuro.» 
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19 giugno 2015 

Marco Mariotti 
Senior Vice President Corporate Affairs of Philip Morris International based in Lausanne HQ 
 
 
Marco Mariotti studied economics in Lausanne, Switzerland, and holds a Master’s 
Degree in Business Administration from Insead Fontainebleau. 
In his present capacity as the chief executive for one of the largest PMI’s markets in the 
world, he oversees operations of two state of the art factories, 100 sales offices across the 
country and leads the team of more than 4’500 professionals. 
In 2013 he became the member of the Council of National Representatives to the 
Association of European Business in Russia, an organization that unites over 615 leading 
companies. 
Prior to moving to Russia, Marco Mariotti has had a successful career with Philip Morris 
International that spans over 17 years and several continents. He has worked as Director 
Finance, Corporate Affairs and Business Development in a number of countries of strategic 
importance to PMI and in company’s headquarters, and was the Managing Director of 
Argentina, of Latin America Southern Cone and of Italy. 
Mr. Mariotti is appointed as of July 1st 2015 as Senior Vice President Corporate Affairs of 
Philip Morris International based in Lausanne HQ. 
Before joining PMI, Mr. Mariotti worked for a number of years in the financial sector in 
Switzerland and successfully led export-import activities with many countries across the 
globe. 
 

Tema : «Fare business in Russia? Quale miglior momento per sfatare un 
mito!» 
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1 giugno 2015 

Magdi C. Allam 
Giornalista, scrittore 

 
 
Magdi Cristiano Allam, è nato al Cairo nel 1952. Ha conseguito la maturità scientifica 
presso l’Istituto Salesiano “Don Bosco” al Cairo. Si è laureato in Sociologia all’Università 
“La Sapienza” di Roma. 
È cittadino italiano, giornalista, scrittore e politico, editorialista del quotidiano “Il Giornale”. 
È stato vice-direttore ad personam del “Corriere della Sera” dal 2003 al 2008. Ha ricoperto 
la carica di editorialista ed inviato speciale di “La Repubblica” dal 1996 al 2003. 
Per la Mondadori ha pubblicato : Europa Cristiana Libera (2009); Grazie Gesù (2008); Viva 
Israele (2007); Io amo l’Italia (2006); Saddam (2003) Diario dall’Islam (2002). 
Nel 2014, in allegato con “Il Giornale”, ha pubblicato “Non perdiamo la testa. Il dovere di 
difenderci dalla violenza dell’Islam”. 
Il 28 novembre 2009 ha fondato il movimento politico “Io amo l’Italia”. 
È stato deputato al Parlamento Europeo dal 2009 al 2014. 
 
 

Tema : «Globalizzazione finanziaria, eurocrazia, islamizzazione, il dovere di 
salvaguardare la nostra civiltà.» 
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20 aprile 2015 

Carlo Maria Oliva 
Ambasciatore 

 
 
Carlo Maria Oliva, nato a Roma il 20 novembre 1949, si laurea con lode in 
giurisprudenza, nel marzo del 1973, all’Università di Roma ed entra, a seguito di concorso, 
nella carriera diplomatica nell’agosto del 1975.  
Ha prestato servizio all’estero alla Rappresentanza presso le Organizzazioni Internazionali 
di Ginevra, all’Ambasciata di Kuwait, alle Rappresentanze presso la NATO e presso l’Unione 
Europea a Bruxelles. 
Console Generale a Ginevra nel 2001-2002. 
Rappresentante Permanente d`Italia presso l`OCSE a Parigi dal settembre 2010 all’agosto 
2014. 
Al Ministero degli Affari Esteri ha, tra gli altri, ricoperto gli incarichi di Direttore Generale 
per l’Integrazione Europea e di Vice Segretario Generale. 
È attualmente membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI) e membro del Circolo di Studi Diplomatici. 
 
 

Tema : «L'OCSE e le sfide della globalizzazione.» 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 63 - 

 
24 marzo 2015 

Micheline Calmy-Rey 
Conseillère Fédérale, ancienne Présidente de la Confédération Helvétique 

 
 
Micheline Calmy-Rey, est née le 8 juillet 1945 à Sion dans le canton du Valais. Après 
une maturité commerciale, elle poursuit ses études à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement à Genève et obtient une maîtrise en sciences 
politiques. A dirigé pendant vingt ans une petite entreprise familiale de diffusion dans le 
secteur du livre.  
Députée socialiste, elle siège de 1981 à 1997 au Parlement de Genève. Durant son 
mandat, elle préside le Grand Conseil et assume la présidence de sa commission des 
finances.  
En 1997, elle accède à la fonction de Conseillère d’Etat de la République et Canton de 
Genève, en charge du département des finances. Elle préside le Conseil d’Etat de 2001 à 
2002. Elle est membre du conseil d'administration de la BCGE (Banque cantonale de 
Genève) et de la BNS (Banque nationale suisse).  
Le 4 décembre 2002, elle est élue Conseillère Fédérale, fonction qu’elle exerce jusqu’à fin 
2011. Cheffe du Département fédéral des affaires étrangères, elle s’est attachée à élargir 
et développer les relations de la Suisse avec l’Union européenne en renforçant et 
élargissant la voie dites des bilatérales. Elle a promu une présence plus marquée de la 
Suisse au-delà du continent européen, notamment en Asie et a mené une politique de 
neutralité active, en promouvant la paix, le respect des droits humains et la lutte contre la 
pauvreté. Parmi les faits marquants de cette politique, il convient de citer le lancement de 
l’Initiative de Genève, sa contribution décisive à l’établissement du Conseil des droits de 
l’homme, à l’indépendance du Kosovo, les médiations entre l’Arménie et la Turquie, la 
Géorgie et la Russie ainsi que l’adoption d’un troisième protocole additionnel aux 
Conventions de Genève qui a permis de faire entrer le «Magen David Adom» dans le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.  
En 2007 et en 2011, Micheline Calmy-Rey préside la Confédération suisse. Elle préside le 
Conseil de l’Europe en 2010 et la Conférence ministérielle de la Francophonie en 2010 et 
2011.  
En mai 2012, elle est nommée professeure invitée à l’Université de Genève. Elle est 
Docteur honoris causa de l’Université internationale de Genève (IUG). Elle est membre du 
Conseil de «International Crisis Group», de «Geneva Call», de «Center for International 
Relations and Sustainable Development» et du «Leadership Council of the UN Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN)» et préside la Fondation «Martin Ennals Awards».  
 
Elle est l'auteure de : 
• « Die Schweiz, die ich uns wünsche », Zürich, Verlag Nagel & Kimche, 2014  
« La Suisse que je souhaite », Lausanne, Editions Favre, 2014  
• « Justice sociale et liberté politique selon Calvin : clarification et perspectives », La Vie 
Protestante, Genève 2010  
Micheline Calmy-Rey est mariée et mère de deux grands enfants et grand-mère de trois 
petits enfants. 
 

Tema : «La Suisse que je souhaite.»
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9 febbraio 2015 

Ivana Modena 
President-Academic Director of Sustainability Management School 

 
 
Ivana Modena, has a Ph.D Degree in Sociology (Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfurt, Germany). Master of Arts with Merit in “Intercultural Communication with 
International Business”, (awarded grant), University of Surrey, Guildford, UK. BA Degree in 
Sociology, Faculty of Sociology, University “La Sapienza”, Rome, Italy. 
Vice-chair of the Advertising Reserch, TWG of the ECREA – European Communication 
Association of Research and Education Association and honorary member of the OWIT – 
Organization of Women in International Trade. 
Member of IUCN Commission on Education and Communication (CEC). 
Dr. Modena has been involved in teaching and research activities for twenty years in 
academic institutions based in Italy, England and Switzerland. Presently working on her 
second book “Systems Thinking in Business Practices”. It is an application of the systems 
theory to real business cases in changing organizational settings. 
Her first book “Global Märkte und Lokale Strukturen” published in Germany in 2005 is an 
empirical study on the cultural impact of global brand “Pampers” on its subsidiaries round 
the globe. 
Areas of Expertise : * Systems Thinking in business practices  * Waste Management * 
Executive Communication * Leadership and Change Management * Research Methods. 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «La fondazione di una Scuola di Business Innovativa e 
Internazionale.» 
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29 novembre 2014 

Massimo Nava 
Giornalista, scrittore 

 
 
Massimo Nava, editorialista del “Corriere della Sera” da Parigi, è stato inviato 
internazionale su vari fronti di guerra e sui principali avvenimenti degli ultimi 25 anni. 
È autore di numerosi saggi e romanzi storici, fra i quali le biografie di Milosevic e di 
Sarkozy e la storia del fondatore del Corriere della Sera (Rizzoli, 2011). 
 
 

Tema : «In occasione della presentazione del romanzo “Infinito Amore”, 
Mondadori; discussione su l'Europa da Napoleone alla caduta del Muro di 

Berlino - (Due anniversari, 1814/2014 & 1989/2014).» 
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6 ottobre 2014 

Maurizio Enrico Serra 

Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a 
Ginevra 

 
 
Maurizio Enrico Serra, nato a Londra nel 1955. 1981-1986 Primo Vice Console a 
Berlino. 1984-1986 Primo Segretario a Mosca.  1986-1991 Consigliere al Ministero degli 
Affari Esteri, Segreteria Generale.  1991-1996 Primo Consigliere a Londra e Direttore 
esecutivo aggiunto per l’Italia presso la banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
(BERS).  1997-2002  Responsabile della Segreteria politica del Vertice G7/G8.  2002-2008 
Direttore dell’Istituto Diplomatico (Roma).  2008-2009 Segreteria Generale del Ministero 
degli Affari Esteri.  2010-agosto 2013 Ambasciatore presso la Rappresentanza Permanente 
all’UNESCO a Parigi .  Settembre 2013 Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso 
le Organizzazioni Internazionali a Ginevra. 
 
 

Tema : «Diplomazia bilaterale vs. Multilaterale.» 
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21 giugno 2014 

Florence Notter 
Presidente de l’OSR (Orchestre Suisse Romande) 

 
 
Florence Notter est Membre du Bureau des Amis de l’OSR, Présidente des Amis de 
l’OSR, Membre du Bureau et du Conseil de la Fondation de l’OSR, et depuis 2013 
Présidente de l’OSR. 
Membre du Conseil de la Fondation pour Genève. 
Membre du Comité de Parrainage pour l’Entrée de Genève dans la Confédération. 
Membre du Conseil de la Fondation Théodora. 
Expert international en œuvres d’art et courtière indépendante. 
 
 

Tema : «L’Orchestre de la Suisse Romande (OSR), un orchestre qui rythme 
votre vie.» 
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26 maggio 2014 

Fabiola Gianotti 
Direttore Generale CERN 

 
 
Fabiola Gianotti (Roma, 29 ottobre 1960). Si laurea in fisica con indirizzo sub- 
nucleare nel 1984 presso l'Università Statale di Milano. Nello stesso anno fu ispirata a 
intraprendere un dottorato di ricerca sulle particelle elementari dall'attribuzione del Premio 
Nobel a Carlo Rubbia. 
È entrata a far parte del CERN nel 1987 lavorando su vari esperimenti, tra 
cui UA2 al Super Proton Synchrotron (SPS) e ALEPH al LEP, il precursore di LHC.  
Nel 1990 ha iniziato a lavorare sull'argon liquido. 
Fin dal 1992 ha partecipato all'esperimento ATLAS, che si avvale della collaborazione di 
oltre 3000 studiosi, in gran parte fisici provenienti da 38 paesi di tutto il mondo, ed è 
considerato il più grande esperimento scientifico mai realizzato. 
Dopo esserne stata coordinatrice dal 1999 al 2003, eletta dai propri colleghi ha ripreso tale 
carica dal 2009 al 2013 proprio in qualità di portavoce di ATLAS, il 4 luglio 2012 ha 
annunciato presso l'auditorium del CERN, unitamente a Joseph Incandela, portavoce 
dell'esperimento CMS, la prima osservazione di una particella compatibile con il bosone di 
Higgs. Il 4 novembre 2014 è stata selezionata dal consiglio del CERN, alla sua 173ª 
sessione, per la carica di Direttore Generale. È la prima donna a ricevere tale 
designazione. 
 

Tema : «Il bosone di Higgs e la nostra vita.» 
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5 maggio 2014 

Fabrizia Derriard 

Sindaco di Courmayeur 
 
 
Fabrizia Derriard, è nata ad Aosta nel 1965. Nel 1984 : Diploma di operatore turistico, 
Istituto Professionale Regionale. Lingue straniere, gestione attività turistiche. 
Nel 1992 : Laurea in architettura. Politecnico di Torino – Architetto libero professionista.  
Dal 2007 : due mandati in qualità di Sindaco del comune di Courmayeur. 
 
 

Tema : «Italia, il progresso : Courmayeur è l’evidenza.» 
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7 aprile 2014 

Valeriano Balloni 
Giancarlo Michellone 

 
 
Valeriano Balloni (Carrara, 15 agosto 1935) è un accademico ed ex calciatore italiano, di 
ruolo centrocampista. Centromediano, dopo una stagione in IV Serie con la Carrarese ed 
una in Serie C con l'Arezzo, ha giocato 6 partite in Serie A con la SPAL nella 
stagione 1959-1960. La sua carriera calcistica è successivamente proseguita in Serie C con 
il Livorno e l'Ancona. 
Terminata la carriera da calciatore ha intrapreso quella accademica, diventando docente 
universitario di Economia presso l'Università Politecnica delle Marche e vicepresidente 
dell'ISTAO ( Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende) 
dal 2004 al 2011. 
 
 
Giancarlo Michellone, è entrato come ingegnere meccanico in FIAT a fine 1966. Nel 
Centro Ricerche Fiat (CRF), appena fondato, si occupò di avviare iniziative imprenditoriali, 
anche nel campo delle energie alternative, di bio conversione dei rifiuti urbani, 
dell’ingegneria per l’ambiente e per l’agricoltura. 
Dal 1979, in Iveco, si occupò dello sviluppo di alleanze internazionali e nel 1980 diventò 
Amministratore Delegato della Rockwell CVC una joint venture italo americana, con 
stabilimenti e mercati europei. 
Nel 1984 fondò la Direzione Innovazione di Fiat Auto, gestendo anche un centro ricerche a 
Tokyo e successivamente assunse la responsabilità della Direzione Prodotto. 
Nel 1990 diventò Amministratore delegato del Centro Ricerche Fiat. 
Nel 2007 ha assunto la Presidenza dell’AREA Science Park di Trieste dove, fra l’altro, ha 
lanciato il progetto Enerplan (otto impianti innovativi sulle energie rinnovabili). 
Nel 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico lo ha nominato Project Manager del 
progetto nazionale «Industria 2015». 
Nel 2009 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca gli affida la responsabilità di un 
gruppo di lavoro per la stesura del Piano Nazionale della Ricerca (PNR 2011-2013). 
È inventore di 139 brevetti. 
 
 

Tema : «Crescita della piccola impresa e start up creativi nel nuovo 
Rinascimento economico dell’Italia.» 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carrara
http://it.wikipedia.org/wiki/15_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
http://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrocampista
http://it.wikipedia.org/wiki/Centromediano
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_Serie
http://it.wikipedia.org/wiki/Carrarese_Calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_C
http://it.wikipedia.org/wiki/Arezzo_Calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Polisportiva_Ars_et_Labor_1907
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A_1959-1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Livorno_Calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ancona_Calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Politecnica_delle_Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/ISTAO
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
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24 marzo 2014 

Jacques Bernier 
Médecin – Oncologue 

 
 
Jacques Bernier, médecin spécialiste en Radio-Oncologie et Médecine Nucléaire issu de 
l’Université de Liège en Belgique, est le Directeur Médical du Département d'Oncologie de 
la Clinique de Genolier et du Centre Intégré de radio-oncologie des Eaux-Vives à Genève. 
Privat-Docent à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève, il est également 
Directeur de Cours à l’Ecole Européenne d’Oncologie. 
Il est Editeur Associé d’ «Annals of Oncology» et de «Oral Oncology», et membre de 
l’Editorial Board du «Journal of Clinical Oncology». 
Ses travaux de recherche dans le cadre des interactions entre radio- et chimiothérapie ont 
généré de nombreuses publications dans des journaux internationaux comme le New 
England Journal of Medicine. 
Deux Awards lui ont été conférés pour ses travaux de recherche, l’un aux Etats-Unis 
(«Yalow-Berson Award»), l’autre en Europe («C. Regaud Medal»). 
Il est Président de l’ICTR (International Conferences of Tranlational Research in Oncology) 
et membre du Comité Scientifique de la Fondation Umberto Veronesi, de «Science for 
Peace» et des «World Conferences on The Future of Science». 
 
 

Tema : «Un siècle de radiothérapie : de Röntgen au défis du XXI siècle.» 
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25 novembre 2013 

Benoît Dubuis 
Ingénieur, entrepreneur 

 
 
Benoît Dubuis, après sa formation d’ingénieur, son doctorat de l’ETH Zurich et une 
activité académique à Cambridge et Cranfield en Angleterre, a occupé différents postes de 
direction dans des entreprises pharmaceutiques (Chemap, Ciba-Geigy, Novartis, Lonza), 
avant de rejoindre l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) où il a fondé la 
Faculté des Sciences de la vie en tant que Premier Doyen. Il co-fonda plusieurs sociétés et 
associations actives dans les biotechnologies dont Excellgene SA et BioAlps. 
En 2004, il est co-fondateur d’Eclosion, centre qui fournit aux entrepreneurs, les 
recherches nécessaires pour concrétiser leur projet des Sciences de la vie, et dont il est 
actuellement directeur. 
Il est Président de l’association faîtière des Sciences de la vie de Suisse occidentale BioAlps 
et de l’Association Inartis qui gère notament Espace Création. 
Il a publié plusieurs livres et articles sur les thématiques relatives à la valorisation et aux 
Sciences de la vie dont «J’innove». 
 
 

Tema : «La dynamique des Sciences de la vie dans l’arc lémanique.» 
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11 novembre 2013 

Piero Marchettini 
Socio Fondatore e Managing Partner di Adelaide Consulting 

 
 
Piero Marchettini è nato a Bergamo nel 1952 e vive a Ginevra. È sposato ed ha una 
figlia. 
Dopo aver frequentato il Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo è stato alunno presso 
l’Almo Collegio Borromeo di Pavia e si è laureato in giurisprudenza nel 1975 presso 
l'Università di Pavia. Ha superato gli esami di Procuratore Legale nel 1978 ed ha ottenuto 
un Master in Business Administration presso l'INSEAD di Fontainebleau nel 1981. 
Dopo aver lavorato nel Gruppo Montedison e successivamente aver esercitato la 
professione forense a Milano dal 1976 al 1980, è entrato nella società di consulenza 
TPF&C presso la sede di Parigi. 
Nel 1985 ha fondato HRC International di cui è stato Partner e dopo la cessione a Wyatt è 
diventato Amministratore Delegato di Wyatt Italia e Membro del Comitato HR Europe. 
Nel 1996 ha fondato Adelaide Consulting, società di consulenza nel settore delle politiche 
retributive e di governance di cui è tuttora Managing Partner. 
È stato presidente di fondi pensione ed ha scritto oltre 50 articoli in materia retributiva, 
previdenziale e di governance. 
È membro del Comitato Direttivo dell'ADIE e dal 2004 al 2014 è stato tesoriere dello 
Snowball Club a Crans-Montana (di cui è Socio Fondatore). 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Il welfare aziendale nei primi 100 anni dopo l’Unità d’Italia : dai 
Crespi ai Marzotto, da Adriano Olivetti ad Enrico Mattei.» 
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7 ottobre 2013 

Alessandro de Vita Zublena 
Daniele Regorda 

 
 
Alessandro de Vita Zublena è “Executive coach” e psicologo specializato nella gestione 
del cambiamento. 
Ha ottenuto una Laurea in Psicologia nel 1992, un Master in Psicologia del Counselling nel 
1993, una Certificazione di Master Practitioner in Progammazione Neuro-Linguistica (PNL) 
nel 1997. 
Prima di creare la sua propria azienda nel 1997, AdZ Conseil - coaching for Leaders - a 
Losanna, Alessandro de Vita Zublena ha lavorato nella ricerca e selezione del personale 
per il “middle” e “top” management di società svizzere e straniere; ha anche gestito 
un’azienda famigliare in Italia. 
Da 5 anni, Alessandro de Vita-Zublena offre i suoi servizi di Coaching individuale sia a 
livello personale (Personal Coaching) che aziendale (Business Coaching & Executive 
Coaching) rivolto a dirigenti di medio ed alto livello per società in Svizzera ed in Europa. 
Socio ADIE. 
 
 
Daniele Regorda è un esperto in Risorse Umane,  Organizzazione Aziendale, 
Management e Leadership. Laureato all’università Luigi Bocconi di Milano in Economia 
Aziendale, ha iniziato la sua carriera nelle risorse umane e, durante quasi trent’anni di 
attività, ha lavorato per due delle più grandi aziende al mondo nel loro settore rispettivo, 
la chimica e i beni di largo consumo, sino a diventare il Global Senior Vice President 
Human Resources e a far parte del Comitato di Direzione di una di esse. 
Ha portato a compimento numerosi progetti nell’identificazione di elementi ad alto 
potenziale, nella gestione di carriere, nello sviluppo di leader, nelle strutture e nei processi 
organizzativi oltre che negli ambiti tradizionali delle risorse umane cioè: selezione, 
formazione e remunerazione. 
Ha lavorato in diversi paesi e ha avuto responsabilità di intere aree geografiche come 
l’Unione Europea, l’America Latina, il Medio Oriente e ’Africa. Recentemente ha deciso di 
iniziare una carriera come consulente con l’obiettivo di condividere le sue esperienze per 
aiutare i clienti a raggiungere un livello di eccellenza della loro organizzazione. 
 
 

Tema : «Coaching in azienda : fenomeno passaggero o duraturo ?» 
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27 maggio 2013 

Mariella Pandolfi 
Professore di Antropologia 

 
 
Mariella Pandolfi ha una biografia  intellettuale originale e nomade:  da vent’anni vive 
fra il Canada e l’Europa, dividendo la sua vita tra l’insegnamento universitario a Montréal 
e la  ricerca nei  Balcani delle guerre e dei massacri etnici; alternando le conferenze negli 
Stati Uniti ed in Europa (Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Spagna ecc.) con l’attività di 
esperta delle Nazioni unite, dell’IOM, di altri  organismi internazionali e di Fondazioni 
private. 
È professore ordinario di Antropologia all’Università di Montréal dove dirige il GRIMH 
(gruppo di ricerca sugli interventi umanitari militarizzati). 
Ha una formazione pluridisciplinare: laurea in Filosofia all’Università di Napoli, training di 
Etnopsicoanalisi e dottorato in Antropologia a Parigi presso l’École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Negli anni ’80 ha co-fondato  l’associazione italiana di Psichiatria 
Transculturale e ne è stata Segretario Generale; è stata anche per oltre 15 anni Vice 
Presidente dell’associazione italiana di Antropologia Medica. 
Nel 2003 ha vinto il prestigioso premio della città di Montréal “Women of Distinction”. 
Nel 2010 ha ricevuto la “Mention Spéciale” come “ricercatore dell’anno” dal Centro di studi 
e di ricerche internazionali dell’ Università di Montreal. 
 
 

Tema : «Gli antropologi al WTO. Scenari critici sulla governance globale.» 
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15 aprile 2013 

Robert Bonzio 
Giornalista 

 
 
Robert Bonzio, è un giornalista curioso che, dopo 30 anni in redazione (Il Gazzettino, Il 
Giorno, agenzia internazionale Reuters), ha deciso di lasciare il posto fisso (nell'Italia del 
2011!) inseguendo lo spirito d'impresa di italiani di ieri e di oggi, indagato e raccontato con 
un progetto multimediale, interamente ideato, realizzato e sviluppato da solo, partito con 
sei mesi trascorsi con famiglia a Silicon Valley. 
Esperimento di giornalismo creativo, oggi Italiani di Frontiera (www.italianidifrontiera.com) 
ha uno sviluppo online (sito, canale video YouTube, newsletter, pagine di Social Network 
con oltre 6 mila iscritti) ed uno dal vivo con conferenze e seminari che sono storytelling 
multimediali di forte impatto, presentati con successo in decine di eventi e sedi di prestigio 
in Italia e all'estero, davanti a migliaia di spettatori, in particolare imprenditori, startupper, 
studenti e manager. 
 
 

Tema : «Italiani di Frontiera. Un viaggio multimediale dal West al Web.» 

http://www.italianidifrontiera.com/
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18 marzo 2013 

Elisabeth Decrey Warner 
Présidente e co-fondatrice de Appel de Genève 

 
 
Elisabeth Decrey Warner est Présidente et cofondatrice de Appel de Genève. Avant de 
travailler avec Appel de Genève, elle fut une politicienne et une avocate des droits de 
l'Homme. 
Depuis plus de 25 ans elle s'engage dans des causes liées aux réfugiés, à la lutte contre la 
torture, au désarmement et au respect des normes humanitaires. Son travail a été 
reconnu en 2005 lorsqu'elle a été nominée pour la Suisse dans le cadre du projet «1000 
Femmes pour le Prix Nobel de la Paix». 
En 2006, elle a reçu le Prix de la Société Internationale des Droits de l’Homme. 
Elle à été membre du Parlement de la République et Canton de Genève pendant 12 ans 
avant d'en être élue la Présidente en l’an 2000. 
Elle est actuellement membre du Groupe d'experts du Centre de Genève pour le Contrôle 
Démocratique des Forces Armées (DCAF) ainsi que du Centre International de Déminage 
Humanitaire de Genève (GICHD). 
En 2012 elle a reçu le Prix pour la Paix du Land de Hessen, prix prestigieux en Allemagne. 
 
 

Tema : «Lors de conflits armés et pour des raisons humanitaires, doit-on 
parler avec tout le monde ?» 
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14 gennaio 2013 

Denis Hochstrasser 

Chairman HUGE 
 
 
Denis Hochstrasser is the chairman of the Genetic & Laboratory Medicine Department 
of the Geneva University Hospital and Vice Dean of the Faculty of Medicine, Switzerland. 
He is also Head of the Laboratory Medicine Division of the Geneva University Hospital, 
Switzerland's largest acute hospital. He still practices as a Board certified physician. 
At the academic level, he is full Professor both to Geneva's Department of Structure 
Biology & Bioinformatics, Medicine Faculty and to the School of Pharmacy, Sciences 
Faculty. 
He was one of the founders of the Swiss Institute for Bioinformatics, of the Swiss Centre 
for Applied Human Toxicology and also of Biobank Swiss Foundation. 
He is a scientific founder of Geneva Proteomics Inc, Geneva Bioinformatics SA and of 
Eclosion SA. 
His research focus on the discovery of clinical biomarkers in brain, pancreas and kidney 
diseases, in human toxicology and the development of proteomic & clinical chemistry 
related technologies. 
 
 

Tema : «Your personal medical Avatar.» 
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5 dicembre 2012 

Silvano M. Tomasi 
Arcivescovo 

 
 
Silvano M. Tomasi nato nel 1940 nella regione del Veneto e ordinato prete nel 1965 a 
New York. Possiede un masters’ degree in scienze sociali e un dottorato in sociologia della 
Fordham University di New York. 
Eseguì un lavoro pastorale nell’area di New York e servì come Superiore Provinciale della 
sua congregazione, i Missionari Scalabriniani. 
Dal 1983 al 1987 ha servito come primo Direttore dell’ufficio della Pastoral Care of 
Migrants and Refugees (PCMR) della United States Conference of Catholic Bishops 
(UNCCB/USCC). 
Ha servito come Segretario del Consiglio Pontificale per la Cura Pastorale dei Migranti e 
Persone Itineranti, un dicastero della Curia Romana. 
Dal 1996 al 2003, l’Arcivescovo Tomasi ha servito come Nunzio Apostolico in Etiopia, 
Eritrea e a Djibuti come Osservatore per l’African Union. 
Nel Settembre 2003, l’Arcivescovo Tomasi ha cominciato il suo servizio come Osservatore 
Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, le Organizazioni Specializate a 
Ginevra e l’Organizazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation – WTO). 
 
 

Tema : «L'Occidente davanti alla persecuzione dei Cristiani nel mondo di 
oggi.» 
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15 ottobre 2012 

Daniel Warner 
Assistente del Direttore per gli affari internazionali DCAF 

 
 
Daniel Warner, di cittadinanza americana e svizzera, ha ottenuto una  laurea in Filosofia 
e Religione all’Amherst College, USA, e un PhD in Scienze Politiche al Graduate Institute of 
International Studies di Ginevra, Svizzera. 
Il Dottor Warner ha tenuto conferenze e pubblicato numerosi testi su multilateralismo, 
politica estera americana, etica, rifugiati, leggi internazionali e teorie delle relazioni 
internazionali. 
È autore, editore e co-editore di undici libri e numerosi articoli. Ha tenuto conferenze a 
Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Università di Stato di Mosca, Università di Tokyo, Fudan 
University (Shanghai), Hebrew University, Fundacao Dom Calabral (Brasile) e Università 
della Sorbona a Parigi. 
Ha prestato assistenza come consulente all’ULO, UNHCR e NATO ed è stato consulente al 
Ministero degli Affari Esteri e della Difesa Svizzera, nonché nel settore privato. 
Dal 1° gennaio 2011, il Dottor Warner è l’Assistente Direttore per gli Affari Internazionali 
presso il Centro di Controllo Democratico delle Forze Armate (DCAF) di Ginevra. 
 
 

Tema : «Les prochaines élections présidentielles des Etats-Unis.» 
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6 giugno 2012 

Michele Caracciolo di Brienza 

Corporate Editor del gruppo MSC a Ginevra 
 
 
Michele Caracciolo di Brienza, dopo essersi laureato in Discipline Economiche e Sociali 
presso l’Università Bocconi nel 2003, è stato ammesso al Master in International Affairs 
presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) a Milano. 
Ha collaborato con la redazione milanese dell’agenzia di stampa Agence France Presse 
(AFP). Nel 2007, ha conseguito il Diplôme d’Etudes Approfondies presso l’Institut de 
Hautes Etudes Internationales et Développement (IHEID) di Ginevra perfezionandosi in 
Storia contemporanea. 
È curatore della rubrica Internazionale dedicata a temi di politica estera ed economica per 
“La Rivista”, mensile in lingua italiana diffuso in Svizzera. 
Ha collaborato con il centro studi Nomisma di Bologna e scrive per “La Stampa” e “Il 
Giornale”. 
 
 

Tema : «Mediterrenean Shipping Company (MSC); una storia di successo.» 
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4 giugno 2012 

Angelo Husler 
Dirigente Nestlé 

 
 
Angelo Husler, nato a Milano nel 1935 da genitori svizzeri. Dopo essersi laureato in 
Legge a Losanna e in Scienze Politiche a Ginevra, ha lavorato per quattro anni nel Servizio 
Diplomatico. 
Nel 1966 è entrato in Nestlé, dove è stato Direttore Commerciale in vari Paesi europei per 
poi divenire, nel 1986, Direttore Generale di Herta in Francia. 
Dal 1993 al 2000, è stato nominato Direttore della Formazione del Gruppo Nestlé. 
Autore di due libri : “Du Franquisme à la Démocratie” e “L’Espagne Médiévale”, è stato 
pellegrino a Compostella da Roncisvalle nel 2004. 
 
 

Tema : «Pellegrino a Compostella nel ventunesimo secolo. Perché? Come fu ?» 
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30 aprile 2012 

Mariangela Zappia 
Diplomatico 

 
 
Mariangela Zappia ha ottenuto una Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
all'università di Firenze e una laurea postuniversitaria in Relazioni Diplomatiche ed 
Internazionali. 
Nel maggio 2011, è entrata in carica come Capo della Delegazione dell'Unione Europea 
all'ONU e di altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra. 
Nei suoi precedenti mandati,  è stata Ministro Plenipotenziario alla Missione dell'Italia 
all'ONU e ad altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra. 
Coordinatrice dei maggiori  eventi nell'ambito della Presidenza italiana del G8 nel 2009. 
È stata successivamente: Capo del Dipartimento della Direzione Generale del 
Mediterraneo, Medio Oriente e dei Balcani per la Cooperazione allo Sviluppo presso il 
Ministero degli Affari Esteri a Roma; primo Consulente alla Missione dell'Italia all'ONU a 
New York; primo Consulente all'Ambasciata italiana a Bruxelles; assegnata all'unità 
operativa dei media della NATO durante il conflitto nel Kosovo. 
 
 

Tema : «Il Servizio Europeo per l’Azione Esterna – Un passo avanti nel 
processo d’integrazione europea.» 
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6 febbraio 2012 

Aldo Uva 
Dirigente internazionale 

 
 
Aldo Uva ha gestito con successo molteplici attività ed aziende in aree e mercati diversi. 
Ha maturato esperienze in società americane (Sara Lee), europee (Nestlé) ed in   
multinazionali italiane (Parmalat e Indesit).  
Ha ricoperto posizioni di Country General Manager e di CEO Regionale (Indesit, Parmalat, 
Sara Lee Coffee and Tea), Senior Vice President Transformation & Corporate Officer (Sara 
Lee), Vice President  Head of Global Beverages Foodservice (Nestle), nonché di Global 
CEO (Natuzzi). 
 
 

Tema : «L’esperienza di un top manager in public companies e società 
private americane ed europee.» 
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23 gennaio 2012 

Michèle Zanetta 
Conservatore Museo Ordine di Malta, Compesières 

 
 
Michèle Zanetta è nata a Ginevra nel 1947. Ha insegnato francese e tedesco al “Cycle 
d’Orientation” di Ginevra (1970-1977). 
Dal 1996 al 2011 è stata titolare della cattedra di tedesco ed italiano all’Istituto 
Internazionale di Lancy. 
Dal 1991 è “Conservateur du Musée de l’Ordre de Malte de la Commanderie de 
Compesières” e tiene diverse conferenze in Svizzera, Francia e Italia. 
Nel 1996 si è occupata della redazione della brochure “L’Ordre de Malte et Compesières” e 
nel 1999 ha partecipato alla redazione della brochure sulle “Commanderies helvétiques de 
l’Ordre de Malte”. 
Dal 2007 è membro del consiglio di amministrazione della “Société de l’Histoire et du 
Patrimoine de l’Ordre de Malte (Paris)”.  
Dal 1988 è impegnata attivamente nel volontariato come membro del “Service hospitalier 
de l’Ordre de Malte” in Svizzera lavorando con i malati e i disabili. 
Dal 1993 è Vice-pesidente dell’Association des Amis du Musée de la Commanderie de 
Compesières. 
Dal 1994 è «Dame de Grâce Magistrale de l’Ordre S. M. et H. de Malte» e «Dame de Grâce 
Magistrale en Obédience de l’Ordre S. M. et H. de Malte». 
 
 

Tema : «Tuitio fidei et obsequium pauperum. 900 anni di storia in difesa della 
Fede ed al servizio dei poveri e degli ammalati.» 
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28 novembre 2011 

Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli 
Ambasciatore 

 
 
Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, nato a Torino nel 1934 si è laureato in 
giurisprudenza. 
Nel 1961 entra nella carriera diplomatico-consolare prestando servizio presso il Ministero 
degli Esteri, le Comunità Europee, il Consolato di Berna, l’O.C.S.E. e l’Ambasciata d’Italia a 
Parigi. 
Dal 2001 è Advisor di ASTALDI S.p.A. e dal 2005 anche Membro del Consiglio di 
Amministrazione. 
Dal 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione del Museo d’Arte Contemporanea del 
Castello di Rivoli e dal 2005 è Presidente della Fondazione “Nuovi Mecenati” per la 
diffusione dell’arte contemporanea francese in Italia. 
Dal novembre 2010 è membro dell’Advisory Board-Private Banking di UniCredit Group e 
dal 2011 è Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. 
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione della Maison d’Italie della Cité 
Universitaire de Paris e dell’Assobebb; è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Alcide de Gasperi, dell’IPALMO e del Circolo di Studi Diplomatici. 
 
 

Tema : «L’eredità del Risorgimento a centocinquanta anni dall’unità d’Italia.» 
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7 novembre 2011 

Albert de Pury 

Bibliste 
 
 
Albert de Pury, né le 22.12.1940. Etudes à Bâle, Neuchâtel, Jérusalem (Israël 1961/62, 
puis Jordanie 1964/66). Docteur en théologie 1972. Professeur d'Ancien Testament à 
l'Université de Neuchâtel, puis à l'Université de Genève. Dr h.c. Budapest, Zurich. 
Domaines de recherche : le Pentateuque, en particulier le livre de la Genèse, l’histoire 
d’Israël et du judaïsme antique, les traditions génératrices de conflits 
intercommunautaires. 
Dernier livre paru : «Les Patriarches et le document sacerdotal. Recueil d'articles, à 
l'occasion de son 70e anniversaire». 
 
 

Tema : «Choisir l’Ancêtre.» 
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24 ottobre 2011 

Pierre Magistretti 
Neurologue 

François Ansermet 

Psychanaliste, Professeur de pédopsychiatrie 
 
 
Pierre Magistretti est né le 30 septembre 1952. Il obtient le titre de Docteur en 
médecine en 1979. Il séjourne de 1979 à 1982 au Salk Institute for Biological Studies à 
San Diego et obtient le titre de Doctor of Philosophy (PhD) en biologie (mention 
neurobiologie) de la University of California at San Diego (UCSD). 
De retour à Genève au Département de pharmacologie, Pierre Magistretti poursuit ses 
recherches sur le rôle des neurotransmetteurs dans la régulation du métabolisme 
énergétique cérébral. 
En 1988, il est nommé professeur ordinaire à la Faculté de médecine de Lausanne dont il 
reprend l'une des chaises de physiologie. 
Il a été à l'origine de la création du Département interfacultaire de neurosciences de 
l'Université de Lausanne, dont il a été le premier président, et de la Société Suisse de 
Neurosciences dont il a été le premier président élu en 1997. 
Les travaux de Pierre Magistretti ont été récompensés par la remise du Prix Théodore Ott 
de l'Académie Suisse des Sciences Médicales, un prix attribué tous les 5 ans. 
 
 
François Ansermet, chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève, Professeur de pédopsychiatrie à l’Université de 
Genève, directeur académique du Département Universitaire de Psychiatrie de l’Université 
de Genève, professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne, dans la 
perspective des neurosciences psychiatriques et de la recherche en clinique périnatale. 
En collaboration avec le Prof. Pierre Magistretti, directeur du Brain Mind Institute à l’EPFL 
et du Centre de Neurosciences Psychiatrique à l’Université de Lausanne, contribue à 
développer le lien entre les neursciences et la psychanalyse. 
 
 

Tema : «Les énigmes du plaisir.» 
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10 ottobre 2011 

Sergio Bertolucci 
Fisico 

 
 
Sergio Bertolucci, dopo studi a Pisa, ha lavorato da DESY, Fermilab e Frascati. 
È stato il membro che ha fondato gli esperimenti CDF Fermilabs ed è stato coinvolto nel 
disegno, la construzione e l’andamento del detettore CDF. 
Bertolucci è stato coordinatore tecnico della squadra responsabile per il disegno e la 
costruzione del detettore KLOE nell’anello DAFNE presso i Laboratori Nazionali Frascati 
(LNF). 
È stato nominato capo della divisione acceleratore LNF e del progetto DAFNE, diventando 
direttore nel 2002.  
Prima di prendere infine la Direzione della Ricerca al CERN, Bertolucci già stava 
presiedendo il comitato di LHC ed era membro del comitato di ricerca fisica DESY. Era 
pure vice presidente e membro del Board dell’Istituto Nazionale Italiano della Fisica 
Nuclare (INFN). 
 

Tema : «La Ricerca al CERN oggi e domani.» 
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2 maggio 2011 

Claudio Scarrozza 
Senior VP,  Group CHS 

 
 
Claudio Scarrozza was President at the Cereol International Geneva and Oleina Holding 
(1995-2003); Cereol Group Commercial Director at the Cereol SA Bruxelles (1990-1995); 
Commercial Director at the OESA Barcelona; Deputy Commercial Director (1986-1989) and 
Responsible for Oilseed trading and hedging at the I.O.R. Ravenna; Responsible for 
Proteins and Coarse grain trading at the Cerealmangimi Roma; Broker in Oilseed, Protein 
and Byproducts at the AGRIMAR Milano (1981-1984). 
From 2007 Senior Vice President of CHS Group, he’s responsible for European 
Agribusiness activities which also include North Africa, Middle East countries, Russia and 
Ukraine. CEO Europe Bsea Region at the Louis Dreyfus Commodities Group (2003-207), he 
was responsible for all European activities which include North Africa and Middle East 
countries heading a multi-commodity trading and origination organization of more than 
2000 blue and white collars. 
He was also responsible of Russia and Ukraina, where successfully concluded companies 
restructuring and upgrading from Reps offices to full local legal entities. 
He managed the acquisition of the second largest silos network in Russia and several silos 
acquisitions in Ukraina. 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Importance of agriculture and the trading function on the global 
scale.» 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 95 - 

 
 

11 aprile 2011 

Concetta Lanciaux 
Dirigente d’Azienda 

 
 
Concetta Lanciaux è dal 2007 consulente indipendente nella strategia del lusso.  
Ha studiato all’Università Cattolica di Milano, alla Carnegie Mellon University di Pittsburg,  
USA (Executive MBA 1976) e all’Università di Carolina del Nord, USA (PhD, 1972). È stata 
Assistente alla Carnegie Mellon University, e Associate Professor nella medesima università 
(1972-1980). 
Ha percorso la maggior parte della sua carriera, dal 1980 al 2006, nell’ambito Gruppo 
LVMH, nel quale ha ricoperto cariche di crescente responsabilità (Direttore Risorse Umane, 
Senior Vice President Corporate Strategy, Presidente di LVMH Italia...). 
È stata membro di vari boards (Reale Mutua, Morellato…), Honorary Fellow della London 
Business School, oratore internazionale in tema di Luxury Branding & Organizational 
Renewal. 
È stata eletta dal Wall Street Journal Europe come una delle 30 business women  più 
influenti in Europa. 
Ha scritto due libri e numerosi articoli. 
 
 

Tema : «Il Mondo del Lusso.» 
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14 marzo 2011 

Adalberto Maria Riva 

Pianista 
 
 
Adalberto Maria Riva, con la menzione speciale dell’IBLA grand prize 2008, debutta in 
Canada e negli Stati Uniti nell’aprile 2009. Diploma in pianoforte con il massimo dei voti e 
la lode al Conservatorio “G. Verdi” e la Virtuosité presso il Conservatorio di Losanna. 
Ha suonato per il Festival Internazionale di Bergamo e Brescia e per il Mozarteum di 
Salisburgo, con la Filarmonica di Timisoara in Romania, con le Orchestre Milano Classica, 
Angelicum e Pomeriggi Musicali di Milano. 
Ha tenuto recitals in Spagna, Inghilterra, Russia, Ungheria, Croazia, Germania, Polonia, 
Malta e Montecarlo oltre che in differenti regioni italiane; da ricordare anche la vittoria del 
premio A.R.A.M. del 1995. 
Dopo numerosi anni di insegnamento, attualmente è pianista collaboratore per il repertorio 
strumentale al Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, dove si è laureato con lode con 
una tesi sulle trascrizioni pianistiche di Adolfo Fumagalli, sulla cui figura ha registrato un 
CD. 
Dal 2007 è co-fondatore e direttore artistico dell’Associazione Culturale Momenti Musicali. 
Ha al suo attivo più di dieci registrazioni discografiche oltre a numerose trasmissioni 
radiofoniche. 
 

Tema : «Il Pianoforte Romantico : Chopin e Liszt.» 
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2 dicembre 2010 

Massimo Nava 
Giornalista, scrittore 

 
 
Massimo Nava, editorialista del “Corriere della Sera” da Parigi, è stato inviato 
internazionale su vari fronti di guerra e sui principali avvenimenti degli ultimi 25 anni. 
È autore di numerosi saggi e romanzi storici, fra i quali le biografie di Milosevic e di 
Sarkozy e la storia del fondatore del Corriere della Sera (Rizzoli, 2011). 
 
 

Tema: «La gloria è il sole dei morti.» 
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21 novembre 2010 

Roberto Gradnik 
Medico 

 
 
Roberto Gradnik, laureato in medicina all’Università di Milano, ha un’esperienza di più di 
25 anni nel settore farmaceutico e delle biotecnologie. 
Dopo avere assunto varie funzioni nell’ambito del Gruppo Knoll (filiale del gruppo BASF), di 
cui quella di Vice presidente e responsabile del marketing internazionale della divisione 
cardiovascolare, ha raggiunto il gruppo Serono nel 1999 come responsabile delle filiali 
d’Europa del sud. Poi è stato nominato Vice presidente esecutivo Europa, incaricato 
dell’insieme dei mercati europei, e membro del comitato di direzione. 
Nel 2011 entra in Stallergenes dove assume la posizione di Direttore Generale Delegato. 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Biotecnologie farmaceutiche : Sfide ed Opportunità.» 
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8 novembre 2010 

Gianpaolo Benincasa 
Ingegnere nucleare 

 
 
Gianpaolo Benincasa, nato a Palermo nel 1940 , si è laureato nel 1964 ed è stato uno 
fra i primi ingegneri nucleari in Italia. 
I primissimi anni della sua carriera li ha trascorsi all’Università di Palermo all’Istituto di 
Impianti Nucleari dove ha svolto principalmente attività di ricerca sotto la direzione del 
professore A. Sellerio. Nel 1967 è entrato a far parte del CERN di Ginevra dove si trova 
ancora attualmente. 
Durante la prima parte della sua carriera si è occupato di progettazione e realizzazione di 
sistemi di controllo per alcuni tra i grandi acceleratori di particelle che il CERN  mette a 
disposizione delle comunità scientifiche del mondo intero. 
Più recentemente ha lavorato alla realizzazione dei grandi rivelatori di particelle, per i quali 
ha progettato alcuni sistemi di sicurezza. 
Le sue diverse attività sono attestate da una quarantina di pubblicazioni apparse su riviste 
scientifiche specializzate. 
È sposato con una psichiatra ed ha un figlio anch’egli ingegnere. 
È un appassionato collezionista di macchine fotografiche antiche e di modellini Ferrari, 
passione derivante forse dalla sua parentela col grande Nuvolari.  
 
 

Tema : «L’irrazionale e la Scienza.» 
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11 ottobre 2010 

Giovanni Pavese 
Banchiere, economista 

 
 
Giovanni Pavese, nato ad Alessandria il 13 giugno 1943,  è laureato in Economia e 
Commercio nel febbraio 1967 presso l’Università Bocconi. 
È stato Direttore Generale di Akros finanziaria spa, Vice Direttore Generale Banca Popolare 
Commercio & Industria. 
È consigliere delegato dell’Università Bocconi. Ricopre inoltre la carica di consigliere nelle 
seguenti società: Egea spa, Tecnostart spa, Medinvest international Sca, Equinox 
investment company SpA, Goglio Luigi Milano spa, Bpm private equity, Sviluppo Garibaldi 
Repubblica spa, Cogemar  Ned Community. 
Presidente Meliorbanca Private S.p.A., Presidente Arca Impresa Gestioni SGR S.p.A. 
Membro dell’Advisory Board di EQUINOX II.  Consigliere di Amministrazione di: Editoriale 
Domus, Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, HOPA S.p.A.,  MELIORBANCA S.p.A. 
 
 

Tema : «Posizione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi nel sistema 
italiano in evoluzione.» 
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19 aprile 2010 

Raymond Lonfat 
Economiste, historien 

 
 
Raymond Lonfat, né en 1947 à Finhaut en Valais, licencié en sciences commerciales de 
l'Université de Genève, MBA INSEAD, Fontainebleau. 
Raymond Lonfat a poursuivi sa carrière dans diverses institutions internationales, 
principalement à Genève, Zurich, Singapour, Hong Kong, Kuwait. 
Ayant occupé plus de 40 conseils d'administration dans des sociétés au chiffre d'affaire 
annuel allant jusqu'au milliard de francs suisses, dans des secteurs très variés, il participe 
actuellement au conseil et redressement de diverses PME. En qualité d'administrateur, il a 
mis en place le projet de la Médiathèque Bas-Valaisanne à Saint-Maurice dans les 
bâtiments de l'Oeuvre Saint-Augustin. 
Il est l'initiateur, à titre bénévole, de la Fondation des archives historiques de l'Abbaye de 
Saint-Maurice. Le projet, avec plus de 600.000 documents numérisés en couleur, 
disponibles sur internet, est une première mondiale.  
 
 

Tema : «L’expérience d’un homme d’affaires au service du patrimoine culturel 
du Valais.» 
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22 marzo 2010 

Olivier Fatio 
Théologien protestant et historien suisse 

 
 
Olivier Fatio, est né le 25 septembre 1942 à Genève. 
Dès 1997, professeur chargé de cours d’histoire de Genève à la faculté des lettres de 
l’Université de Genève. 
Quitte l’enseignement universitaire en 2002 et se consacre à la création du Musée 
international de la Réforme inauguré en 2005 et primé en 2007 par le Conseil de l’Europe. 
Principalement centré, pour l’instant, sur le rayonnement international de la réforme issue 
de Genève, ce Musée est conçu pour connaître des développements faisant une plus large 
part aux autres familles issues de la Réforme du XVIe siècle. Il connaîtra sous peu des 
extensions accentuant son caractère international. 
Engagé dans la vie associative, il a notamment été membre du Consistoire de l’Eglise 
nationale protestante de Genève et a été élu à trois reprises «Maggiore» de la commune 
de Céligny entre 1974 et 1981, et membre de l’Assemblée constituante genevoise en 
2008. 
 
 

Tema : «Pour en finir avec le mythe de Calvin inventeur du capitalisme.» 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protestant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
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26 gennaio 2010 

Laura Mirachian 

Rappresentante Permanente d’Italia presso l’ONU e le altre organizzazioni internazionali a 
Ginevra 

 
 
Laura Mirachian (Padova, 16 aprile 1948) è una diplomatica italiana. Si è laureata in 
Scienze Politiche all'Università di Padova nel 1970 ed è entrata nella carriera diplomatica 
nel 1974. 
Dal 1975 lavora prima a Mogadiscio e tre anni dopo a Dublino. Tornata a Roma dal 1983  
presiede la rappresentanza del Ministero degli Esteri nella Direzione Generale Affari 
Economici della Comunità Economica Europea. 
Nel 1992 diviene Primo Consigliere e Incaricato d'Affari ad interim nella sede di Belgrado. 
Rientrata al Ministero nel 1995 è posta a capo dell'Ufficio Balcani e Mediterraneo Orientale 
della Direzione Generale Affari Politici, passando poi nel 2000 alla Direzione Generale Paesi 
Europa. 
Nel 2000 diviene Ministro Plenipotenziario ed è incaricata dell'Ambasciata a Damasco. 
Nel 2004 rientra presso il Segretario Generale a Roma, e due anni più tardi diviene 
Direttore Generale per i Paesi dell'Europa. Nominata con il grado di 
Ambasciatore nel 2008, il 19 giugno dell'anno successivo viene nominata a Capo della 
rappresentanza permanente italiana per le Organizzazioni Internazionali di Ginevra (ILO, 
OMS, WIPO, WMO). 
 
 

Tema : «La Syria chiave di volta di una soluzione alla crisi mediorientale ?» 

http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
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http://it.wikipedia.org/wiki/1948
http://it.wikipedia.org/wiki/Diplomatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Padova
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9 novembre 2009 

Myret Zaki 
Journaliste financier senior au journal “Le Temps” de Genève 

Directeur du journal “Lundi Finance” 
 
 
Myret Zaki est une journaliste économique. Née au Caire, elle obtient un MBA à la 
Lausanne Business School. 
Après ses debuts auprès de la banque Lombard Odier, elle travaille de 2001 à 2009 chez 
Le Temps, où elle dirige le journal «Lundi Finance». 
Depuis 2010 elle travaille auprès de «Bilan», où elle est devenue Rédactrice en Chef en 
2014. 
Elle a pubblié trois livres en matière financière : «UBS, les dessous d’un scandale» (2008), 
«Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale» (2010), «La fin du dollar» (2011). 
 
 

Tema : «UBS, la double débâcle américaine.» 
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25 maggio 2009 

Jean Clement Jeanbart 

Arcivescovo di Aleppo della Chiesa Greca Melchita Cattolica in Siria 
 
 
Jean Clement Jeanbart è Arcivescovo di Aleppo della Chiesa Greca Melchita Cattolica. 
Inoltre è Visitatore Apostolico, nominato da Sua Santità Giovanni Paolo II, per mantenere i 
contatti con le comunità di rito Greco Melchita in Europa. 
Monsignor Jeanbart, ha fondato la prima scuola privata Cattolica in Siria, dopo la 
nazionalizzazione degli istituti privati avvenuta nel 1958. Tale scuola è destinata ai giovani 
non abbienti, è gratuita ed è attualmente frequentata da circa 2.000 studenti. 
Ha inoltre promosso tutta una serie di iniziative (Scuola di Turismo, Master in Business 
Administration, alloggi per giovani coppie, assistenza ai profughi...) finalizzate a trattenere 
i Cristiani in Medio Oriente ed in particolare nella città di Aleppo. 
 
 

Tema : «I Cristiani in Siria e nel Medio Oriente.» 
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11 maggio 2009 

Alexis Keller 

Professore di storia della legge e pensiero politico alla Facoltà di Legge, Università di 
Ginevra 

 
 
Alexis Keller, svizzero, nato nel 1962, è Professore Ordinario alla Facoltà di Diritto 
dell'Università di Ginevra. 
Il Professor Keller ha ottenuto un dottorato in Scienze Politiche presso l’Università di 
Ginevra ed ha completato la sua formazione a Cambridge (Gran Bretagna). 
È stato Visiting Professor presso la Kennedy School of Government dell’Università di 
Harvard (USA). 
È stato promotore dell'iniziativa di pace tra Israele e Palestina, denominata ”Iniziativa di 
Ginevra”. 
"Personnalité hors pair", si è distinto non solo all'interno dell'Università per le sue qualità 
pedagogiche, ma anche per il suo impegno internazionale al servizio della pace. 
 
 

Tema : «La paix au Proche-Orient est-elle encore possible ?» 
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16 marzo 2009 

Paolo Amaldi 
Architetto 

 
 
Paolo Amaldi, laureato in Architettura presso il “Politecnico Federale di Losanna”, è stato 
collaboratore di importanti studi di architettura quali Chemetov & Huidobro (Parigi) e 
Gregotti Associati (Milano). 
Dopo aver soggiornato in Germania e a Bucarest ha conseguito nel 2000 a Ginevra una 
specializzazione in “Architettura e Salute” seguita, nel 2002, da un dottorato in storia e 
teoria dell’architettura. 
Da allora insegna presso l’ “Istituto di architettura di Ginevra”, trasformatosi dal 2008 in 
Istituto delle scienze ambientali. 
È autore di una trentina di articoli pubblicati su riviste internazionali e di tre libri, che 
trattano - da punti di vista diversi - della questione della percezione multisensoriale dello 
spazio moderno. 
È stato professore associato presso l’ “Université Catholique” de Louvain e presso 
l’Università di Hanoi. 
È attualmente professore invitato della “Université de Montréal”. 
Dal 2000 è associato dello studio AMALDI-NEDER architectes SàrL con sede a Ginevra 
(Carouge), che è attivo nel campo dell’abitato e degli edifici istituzionali. 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Nuove modalita del vivere insieme : esperienze di alloggi 
intergenerazionali in Svizzera.» 
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16 febbraio 2009 

Leo Taddeo 

Consigliere legale all'Ambasciata Americana a Roma 
 
 
Leo Taddeo ha cominciato la sua carriera nell’FBI (Federal Bureau of Investigation) a 
New York nel 1995. 
Fin dall'inizio gli sono stati assegnati incarichi di investigazione su "La cosa nostra" (LCN) 
ed il crimine organizzato Internazionale. 
La sua competenza e bravura nelle diverse indagini lo hanno portato a prendere incarichi 
direttamente a Washington, D.C. poi di nuovo a New York e nel 2005 a coprire 
l'importante ruolo di Consigliere Legale all'Ambasciata Americana a Roma. 
 
 

Tema : «The Globalization and International Organized Crime.» 
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19 gennaio 2009 

Mario del Pozzo 

Direttore Generale di GEFORIN SA 
 
 
Mario del Pozzo, dopo una laurea in Economia e Affari dell’ “Università di Roma” (1968), 
ha passato l’esame statale per diventare avvocato di affari (1969). Nel 1971, completa il 
suo MBA alla Temple University (Philadelphia). 
Raggiunge Merrill Lynch a Philadelphia (1972), sotto gli ordini del futuro capo dell’US 
Tresaury, Donald Reagan, e lavora a New York e a Roma. 
Nel 1975, H. H. Karim Aga Khan lo seleziona per diventare il suo emissario, responsabile 
per le operazioni Italiane fuori Ginevra. 
Nel 1978 diventa Direttore Generale di FINVEST a Ginevra. 
Fonda Geforin nel 1982. 
Nel 1988 raggiunge l’ “Advanced Program for Senior C.I.O. on Investment Strategy and 
Asset Allocation” all’ “Università di Stanford”. 
Tra il 1987 e il 1996 è pure stratega internazionale per l’EPTA Fund a Milano. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Gestione Privata e Family Office.» 
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17 novembre 2008 

Rony Brauman 
Médecin sans frontières 

 
 
Rony Brauman, né à  Jérusalem en 1950, est médecin, diplômé en épidémiologie et 
médecine tropicale. 
Après avoir travaillé plusieurs années comme médecin sur le terrain, il est devenu 
président de «Médecins Sans Frontières» en 1982 et a occupé ce poste jusqu’en 1994. 
Il est actuellement directeur des recherches à la Fondation Médecins Sans Frontières et 
professeur associé à l’IEP Paris. 
Il est chroniqueur pour le magazine trimestriel «Alternatives Internationales». 
 
 

Tema : «Aider, Sauver, Pourquoi, Comment ?» 
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23 giugno 2008 

André Baladi 
Financial Advisor 

 
 
André Baladi, the Geneva-based international financier, is a longstanding corporate 
governance driven shareholder value advocate. 
After majoring in econimics at “Geneva’s Graduate Institute of International Studies”, he 
managed during 15 years several Nestlé projects in France, Italy, Japan, South East Asia, 
Switzerland and the USA. 
He was then associated during five years, as international M&A expert, with the corporate 
finance group of the consortium set up by Banque Nationale de Paris (BNP), Smith Barney 
and Société Financière Européenne (founded by Algemene Bank Nederland, Banca 
Nazionale del Lavoro, Bank of America, Banque Bruxelles Lambert, BNP, Barclays, 
Dresdner, Sumitomo Bank and UBS). 
In 1981, he founded his international financial advisory firm in Geneva. 
Co-Founder : International Corporate Governance Network (ICGN); 
Chairman : Geneva International Arbitration Association (ARICI). 
 
 

Tema : «Impact of Corporate Governance on financial Markets.» 
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7 aprile 2008 

Alfredo Piacentini 
Co-fondatore della Banque SYZ 

 
 
Alfredo Piacentini, inizia una brillante carriera nel 1981 presso una società specializzata 
in analisi di mercato. Nel 1985 a Ginevra comincia a collaborare come analista 
finanziario per Lombard Odier & Cie. Il passo successivo è la specializzazione in gestione di 
fondi, fusioni e acquisizioni, che lo porterà ad occuparsi di gestione istituzionale a Londra. 
È stato azionista fondatore della banca privata SYZ & CO SA, nonché membro del 
Comitato di Direzione. 
Nel 2014 fonda la sociestà di gestione Decalia Asset Management di cui diviene azionista 
maggioritario e CEO. 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Come trova spazio nella patria del private banking una nuova 
entità.» 
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18 febbraio 2008 

Eric de Broqueville 

Dottore in Legge Autore del Libro, Il segreto di Paolo 
 
 
Eric de Broqueville è nato a Pau nel 1940. Una carriera internazionale lo ha portato a 
vivere nel vicino oriente, tra l’altro in Siria. 
Risiede a Ginevra, dove da dieci anni studia teologie e storia delle origini del Giudeo-
Cristianesimo. 
Il 5 aprile 2006 pubblica alle Edizioni Mold-La Lagune, il suo primo romanzo intitolato “Le 
secret de Paul”. 
 

Tema : «Il segreto di Paolo.» 
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12 gennaio 2008 

Ehasan Ullah d’Afghanistan 
Ingénieur 

 
 
Ehasan Ullah d’Afghanistan, fils du Souverain qui régna de 1919 à 1929 vit aujourd'hui 
à Genève. Il n'avait que deux ans quand il fallut prendre la route de l'exil, après 
l'abdication de son père, confronté à la révolte du «clergé» musulman pour avoir tenté 
une modernisation radicale du pays. La famille royale fut accueillie à Rome par le roi 
Victor-Emmanuel III et c'est en Italie que le prince Ehasan fit ses études universitaires 
d'ingénieur. 
Dans les années cinquante, il travailla en Iran, dans une société de pose d'oléoducs, puis 
dans une autre de constructions routières. 
Il enseigna ensuite à Alger, Kinshasa, Saigon, et accomplit différentes missions pour le 
Bureau international du travail. Marié et père de deux fils, il entretient aujourd'hui la 
mémoire de l'Emir paternel, proclamé Roi en 1925, qui voulait être «un chef libre dans un 
pays entièrement libre». 
 

Tema : «L’Italie et l’Afghanistan.» 
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19 novembre 2007 

Bruno Cova 

Avvocato Co-Presidente Paul Hastings, Milano 
 
 
Bruno Cova, laurea in legge dell’Università Statale Milano e del “King’s College” (Londra), 
comincia la sua carriera di professionista privato a Milano e a Londra, poi diventa 
consulente generale della divisione esplorazione e produzione dell’Eni SpA, chief 
compliance officer del EBRD, e consulente generale di gruppo della Fiat SpA. 
Poco prima di raggiungere Paul Hastings, era il consulente legale principale della 
commissione nominata dal governo italiano per investigare sulla più grande frode 
finanziaria Europea alla Parmalat e per trattare della ristrutturazione delle società. 
Bruno Cova è Co-Chair dell’ufficio milanese di Paul, Hastings, Janofsky & Walker, dove si 
focalizza su fusioni e acquisizioni, livelli di sicurezza e corporate governance, fatti 
energetici, ristrutturazioni e cause complesse di cross-border. 
 
 

Tema : «Il caso Parmalat tra frode ed insolvenza.» 
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5 novembre 2007 

Giovanni Caracciolo di Vietri 
Ambasciatore 

 
 
Giovanni Caraccioli di Vietri, ambasciatore laureato in Legge nel 1970 all’Università di 
Roma “ La Sapienza”,  ha pure ricevuto un’istruzione francese al “Lycée Châteaubriand” di 
Roma, dove ha ottenuto il baccalauréat “avec mention”. 
Caracciolo di Vietri entra nel servizio diplomatico nel 1971 e nel 1976 divenne Primo 
Segretario all’Ambasciata d’Italia in Etiopia. 
Dal 1980 al 1985, lavora come Consulente all’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti e dal 
1985 al 1992 come Consulente Deputato Diplomatico del Presidente della Repubblica 
d’Italia. 
Nel 1992 è nominato Console Generale a Parigi e nel 1996 Deputato Direttore Generale 
per l’Emigrazione e Affari Sociali, MFA, Roma. 
Dal 2000 al 2004 ha servito come Ambasciatore a  Belgrado e dal 2004 al 2006 è stato 
nominato Direttore Generale per i Paesi Europee e Regioni di Cooperazione al MFA a 
Roma. 
Dal 2006 al 2009 è stato Ambasciatore e Rappresentante Permanente presso le Nazioni 
Unite a Ginevra. 
È stato Ambasciatore Italiano in Francia dal 2009 al 2012. 
 
 

Tema : «La diplomazia italiana e il sistema Italia : una “best practice” nel 
bilaterale (i Balcani sud occidentali) e un’esigenza crescente anche nel mondo 

della globalizzazione.» 
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21 maggio 2007 

Paolo Garonna 

Vice-Segretario Esecutivo della Nazioni Unite, Commissione economica per l’Europa 
(CEE-ONU) 

 
 
Paolo Garonna, laureato presso l’Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma, Paolo Garonna è Professore ordinario di Economia 
Politica (Dipartimento Scienze Politiche) dell’Università LUISS Guido Carli. 
È Segretario Generale della Federazione delle Banche delle Assicurazioni e della Finanza 
(FeBAF) e Presidente dell’IRSA, l’Istituto di Ricerca e Sviluppo delle Assicurazioni. 
Insegna anche all’Università Cattolica di Milano. 
È stato Direttore Generale dell’ANIA e Vice-Segretario Esecutivo dell’ECE di Ginevra. 
Entrato all’ONU come Direttore della Divisione Statistica, ha ricoperto la carica di Vice-
Segretario Esecutivo e Segretario Esecutivo ad interim della stessa organizzazione. 
Ha diretto il Centro Studi di Confindustria, è stato Vice-Presidente del Comitato ECOFIN 
dell’UNICE, Direttore Generale dell’ISTAT e Presidente della Conferenza degli Statistici 
Europei. 
Prima di allora, ha avuto la Vice-direzione Generale dell’ OCSE di Parigi per il settore 
Lavoro, Affari Sociali e Istruzione. 
È stato Professore ordinario di Economia Applicata presso la Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università di Padova. 
 
 

Tema : «Declino e rinascita della piccola impresa in Italia.» 
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23 aprile 2007 

Nicolas de Ziegler 

Membre de la direction du Crédit Agricole Suisse 
Vice-Président de la Délégation UMP Suisse 

 
 
Nicolas de Ziegler, né le 21 septembre 1954 à Neuilly sur Seine (France), a occupé 
diverses fonctions jusqu’en 1987 à la Banque Rothschild à Paris, puis à la Banque Worms 
et Cie à Genève, avant de rejoindre le Crédit Commercial de France (Suisse) SA à 
Genève.  
De 1990 à 2003, il est membre du comité de direction de la banque, en charge des 
opérations liées à l’International Private Banking, puis membre de la direction et du comité 
de direction du Crédit Agricole (Suisse) SA. 
Il a été membre du Comité de direction de la Banque de Dépôts et de Gestion, en tant 
que directeur de la succursale de Genève, avant de rejoindre Société Générale Private 
Banking ou il est actuellement Directeur du département des très grosses fortunes. 
Elu le 25 mai 2014 conseiller consulaire de la liste « Union des Français de droite et du 
centre». 
 
 

Tema : «Comment organise-t-on une campagne électorale pour les français 
résidents en Suisse Romande ? Les réflexions qui s’imposent le lundi après le 

premier tour des élections pour le Président de la République.» 
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12 febbraio 2007 

Carlo Trezza 

Ambasciatore 
 
 
Carlo Trezza, ha raggiunto il Servizio Straniero Italiano nel 1970, servendo in Zambia, 
Israele e Germania, prima di tornare a Roma nel 1981 per lavorare al Ministero degli Affari 
Esteri, servizio stranieri. 
Nel 1984, è a Madrid come Primo Consigliere. 
Nel 1989 diventa Capo della sezione Stampa & Informazione dell’Ambasciata d’Italia a 
Washington, DC, un posto dov’è rimasto tre anni. 
Dal 1992 al 1996, ha servito come Capo del Reparto Europeo di Sicurezza e Disarmo del 
Ministero degli Affari Esteri a Roma, seguito da un anno all’Ufficio del Segretario Generale 
del Ministero degli Affari Esteri. Prima di diventare il rappresentante dell’Italia alla 
Conferenza sul Disarmo, è stato Ambasciatore d’Italia in Republica di Corea dal 1998 al 
2002 e Coordinatore per la Sicurezza e il Disarmo per il Ministero del Reparto degli Affari 
Esteri dal 2002 al 2003. 
 
 

Tema : «L’Europa tra il disarmo e la non proliferazione.» 
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22 gennaio 2007 

Pierre Magistretti 
Neurologue 

François Ansermet 

Psychanaliste, Professeur de pédopsychiatrie 
 
 
Pierre Magistretti est né le 30 septembre 1952. Il obtient le titre de Docteur en 
médecine en 1979. 
Il séjourne de 1979 à 1982 au Salk Institute for Biological Studies à San Diego et obtient 
le titre de Doctor of Philosophy (PhD) en biologie (mention neurobiologie) de la 
«University of California at San Diego» (UCSD). 
De retour à Genève au Département de pharmacologie, Pierre Magistretti poursuit ses 
recherches sur le rôle des neurotransmetteurs dans la régulation du métabolisme 
énergétique cérébral. 
En 1988, il est nommé professeur ordinaire à la Faculté de médecine de Lausanne dont il 
reprend l'une des chaides de physiologie. 
Il a été à l'origine de la création du Département interfacultaire de neurosciences de 
l'Université de Lausanne, dont il a été le premier président, et de la Société Suisse de 
Neurosciences dont il a été le premier président élu. En 1997, les travaux de Pierre 
Magistretti ont été récompensés par la remise du Prix Théodore Ott de l'Académie Suisse 
des Sciences Médicales, un prix attribué tous les 5 ans. 
 
 
François Ansermet, chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève, Professeur de pédopsychiatrie à l’ «Université de 
Genève», directeur académique du Département Universitaire de Psychiatrie de 
l’Université de Genève, professeur ordinaire ad personam à l’Université de Lausanne, dans 
la perspective des neurosciences psychiatriques et de la recherche en clinique périnatale. 
En collaboration avec le Prof. Pierre Magistretti, directeur du Brain Mind Institute à l’EPFL 
et du Centre de Neurosciences Psychiatrique à l’Università de Lausanne, contribue à 
développer le lien entre les neursciences et la psychanalyse. 
 
 

Tema : «A chacun son cerveau : plasticité neuronale et inconscient.» 
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27 novembre 2006 

Francesco Mezzalama 

Ambasciatore d’Italia e Ispettore delle Nazioni Unite 
 
 
Francesco Mezzalana, laureatosi in Giurisprudenza e Scienze politiche a Torino, vinse il 
concorso di diplomazia nel 1951. Dal 1954 in poi le partenze verso le sedi diplomatiche 
estere: prima fra tutte l’ambasciata a Buenos Aires, dopo due anni dalla fine del 
peronismo, Mezzalama visse, prima, una doppia esperienza consolare, dal 1957 fino 
al 1960, a Cleveland e, dal 1960 al 1963, a Parigi, per poi passare all’Ambasciata di 
Damasco entrando così in contatto con il Medio Oriente. 
Al termine dell’esperienza a Damasco e dopo quattordici anni all’estero fu richiamato a 
Roma e dopo otto anni presso la presidenza della Repubblica  fu nominato, prima, 
ambasciatore in Marocco per quattro anni e poi, dal 1980 al 1983 ambasciatore in Iran. 
Questo gli consentì di assistere in prima persona ad uno dei momenti storici di più grande 
rilievo: la rivoluzione Khomeinista, la presa in ostaggio dei diplomatici americani 
nell’Ambasciata statunitense a Teheran e la guerra tra Iraq e Iran. 
Dal 1983 fino al 2002 continuò in ambito Onu per presiedere alla Commissione dei diritti 
dell’uomo delle Nazioni Unite. 
 
 

Tema : «I giorni della diplomazia nei ricordi di un Ambasciatore.» 
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6 novembre 2006 

Marisa Jaconi 
Maître d’Enseignement et de Recherche, Laboratoire de cellules souches embryonnaires 

HUG-Université de Genève 
 
 
Maria Jaconi, laureata in Scienze biologiche a Ginevra nel 1986 e PhD, malattie infettive, 
a Ginevra nel 1992. Post-Dottorati in Malattie Infettive (HUG, Ginevra), Farmacologia 
(Mayo Clinic, Rochester, US) e Fisiopatologia Cardiovascolare (Montpellier, Francia). 
Dal 2005 è Ricercatore Principale alla facoltà di Medicina dell’Università di Ginevra. 
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui il Prix Pfizer per la ricerca nel campo 
cardiovascolare, nel 2003. 
Solo negli ultimi cinque anni ha al suo attivo 16 pubblicazioni scientifiche nei vari campi 
oggetto delle sue ricerche. 
 
 

Tema : «Cellule staminali embrionali, terapie cellulari e medicina 
rigenerativa : tra scienza e etica.» 
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25 ottobre 2006 

Francesco Mancini 
Senior Program Officer at the International Peace Academy (IPA), New York 

 
 
Francesco Mancini, con una laurea in economia all'Università Bocconi di Milano (la sua 
città Natale) e un Master in Relazioni Internazionali alla Columbia University, New York, il 
Dr. Mandini lavora, scrive e insegna su temi di geopolitica, diplomazia, analisi e soluzione 
di conflitti. 
È attualmente "Non-resident Senior Adviser" all'International Peace Institute (IPI) di New 
York, dove era Direttore della Ricerca fino al suo trasferimento a Singapore nel Giugno 
2014. 
È anche "Adjunct Associate Professor" alla School of International and Public Affairs 
della Columbia University e alla Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore, 
membro del Comitato Direttivo dell' Academic Council on the United Nations System 
(ACUNS),  membro del Comitato di Ricerca dell'Institute for Economics & Peace (IEP), e 
membro del Comitato Editoriale della rivista scientifica Peacebuilding. 
 
 

Tema : «Minacce dal mare : terrorismo e sicurezza marittima.» 
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9 ottobre 2006 

Evelina Christillin 

Presidente Comitato Olimpico Torino 
 
 
Evelina Christillin, nata a Torino il 27 novembre 1955. Manager, consigliere di 
amministrazione della multinazionale elettronica Saes Getters di Milano, del Gruppo Carige, 
presidente della Filarmonica ’900 del Teatro Regio di Torino, presidente della Fondazione 
Teatro Stabile e della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, docente di Storia 
dello sport all’Università di Torino, lavora nel gruppo Cultura della Juventus. 
Dal 2006 al 2010 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione del Teatro Regio di 
Torino. 
 
 

Tema : «La testimonianza della sua esperienza manageriale, in occasione dei 
recenti Giochi Olimpici.» 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=1955&month=11&day=27
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerCluster.php?clusterId=88E
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerCluster.php?clusterId=SPM
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerCluster.php?clusterId=4C8
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerCluster.php?clusterId=15D
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerCluster.php?clusterId=JUV
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25 settembre 2006 

Roberto Crapelli 
Consulente in strategie 

 
 
Roberto Crapelli, è laureato del Politecnico di Milano in ingegneria nucleare e detiene un 
Ph.D nonché una specializazione post-laurea in Business Administration. 
Ha più di 30 anni di esperienza in consulenza strategica. 
Cominciò la sua cariera da Caterpillar. Nel 1983 raggiunge AT Kearney e inizia allora la sua 
cariera di consulente di gestione, diventando Partner e Vice presidente nel 1990, membro 
del global mamagement board e Direttore nel BoD dl EdS Italia, prima di prendere il posto 
di Chairman di AT Kearney per la regione mediterranea nel 2004. 
Dopo due anni, raggiunge Roland Berger come Direttore Generale della Unit Italiana. 
È anche membro del Strategy Board di Roland Berger Strategy consultants. 
È uno specialista dei servizi finanziari, beni di consumo e dettagli, e dei settori aerospace 
& defence, e ha costruito un alto livello di perizia di strategia aziendale, organizzazione, 
ristrutturazione, e integrazione post-fusione. 
È membro dell’Aspen Institute in Italia. 
 
 

Tema : «L’impresa italiana alla svolta.» 
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15 maggio 2006 

Stefano Catelani 
Corporate counsel, DuPont de Neumours International SA 

 
 
Stefano Catelani si è laureato in legge all’Università di Roma ed ha superato l’esame di 
avvocato in Italia dopo due anni di pratica in uno Studio Legale a Firenze. 
Successivamente ha lavorato come Responsabile dei Serivizi Legali per più di cinque anni 
presso un’importante azienda farmaceutica italiana prima di entrare a far parte del Servizio 
Legale della società Dupont de Nemours International. 
Presso Dupont, nel corso degli anni, si è occupato di molte filiali ed unità di affari in vari 
paesi della regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), essendo basato prima in Italia 
e poi presso il Quartiere Generale Europeo di Ginevra. 
Per alcuni anni è entrato a far parte del settore Pubbliche Relazioni dove ha ricoperto la 
carica di Director Governmental Affairs (Europe) a Bruxelles e Ginevra prima di rientrare 
nel Servizio Legale come Legale avente funzioni Corporate. 
In questo ruolo, è attualmente General Counsel EMEA di una Unità di Affari (BU), 
responsabile EMEA della Legal Compliance e coordinatore dei Servizi Legali Corporate nei 
Mercati Emergenti. 
La pratica attuale di Stefano Catelani si focalizza attualmente sul settore societario e 
commerciale, operazioni di M&A, gestioni dei litigi, legal compliance e corporate 
governance.  
Stefano Catelani è anche regolarmente coinvolto nella tenuta di corsi e seminari in materia 
di Diritto Commerciale Internazionale sia presso DuPont che presso varie università 
americane ed europee. 
È stato inoltre Presidente dell’Associazione degli Avvocati d’Affari Internazionali con sede a 
Ginevra ed è tuttora membro attivo della stessa e di varie altre associazioni di categoria a 
livello internazionale. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «La corporate Governance.» 
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6 aprile 2006 

Giacomo Bozzi 
Presidente Richemont Italia e Cartier Italia 

 
 
Giacomo Bozzi è nato a Milano nel 1945. Laureato in Economia e Commercio alla 
Bocconi di Milano, master in business administration alla New York University. 
Nell’81 entra come Amministratore Delegato alla Tobako Int., che sarà acquisita nell’84 
dalla Cartier. 
Assume la responsabilità della LMC ora Richemont Italia in qualità di Amministratore 
Delegato e Direttore Generale. 
 
 

Tema : «Il mercato del lusso.» 
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23 gennaio 2006 

Gianpaolo Salvini sj 
Direttore di “La Civiltà Cattolica” di Roma 

Consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 
 
 
Giampaolo Salvini (Milano,  marzo 1936) è n presbitero, gesuita ed economista italiano, 
dal 1985 al 2011 direttore di “La Civiltà Cattolica ». Nel 1954 entra nella Compagnia di 
Gesù, dove è ordinato presbitero nel 1967. Studiò filosofia presso la facoltà Aloisianum dei 
Padri Gesuiti a Gallarate (Va). 
Si laurea in economia con tesi in demografia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Studia teologia a Chieri (To), fino alla licenza, presso la Facoltà di teologia 
di Innsbruck in Austria. 
Nel 1969 è chiamato a far parte della redazione della rivista Aggiornamenti Sociali dei 
Padri Gesuiti di Milano, della quale fu Direttore per alcuni anni. 
Studia i problemi economici del Terzo Mondo e la politica internazionale, collaborando 
anche a corsi di formazione organizzati da organismi di volontariato internazionale. 
Successivamente è superiore della Residenza di San Fedele dei gesuiti di Milano, dove ha 
sede la redazione della rivista. 
Dal novembre 1984 fa parte della redazione della rivista La Civiltà Cattolica di Roma, e 
dal luglio 1985 ne diventa Direttore. 
È consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. 
 
 

Tema : «La chiesa in Italia che conosce una nuova stagione particolare e 
discussa.» 

http://it.cathopedia.org/wiki/Milano
http://it.cathopedia.org/wiki/1936
http://it.cathopedia.org/wiki/Presbitero
http://it.cathopedia.org/wiki/Gesuita
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Economia&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Italia
http://it.cathopedia.org/wiki/1985
http://it.cathopedia.org/wiki/2011
http://it.cathopedia.org/wiki/La_Civilt%C3%A0_Cattolica
http://it.cathopedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
http://it.cathopedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
http://it.cathopedia.org/wiki/Ordinazione_presbiterale
http://it.cathopedia.org/wiki/Presbitero
http://it.cathopedia.org/wiki/1967
http://it.cathopedia.org/wiki/Filosofia
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Aloisianum&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Economia&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Cattolica_del_Sacro_Cuore
http://it.cathopedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Cattolica_del_Sacro_Cuore
http://it.cathopedia.org/wiki/Teologia
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Licenza&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Innsbruck&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Austria&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/1969
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Aggiornamenti_Sociali&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Terzo_Mondo&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Politica_internazionale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Fedele_(Milano)
http://it.cathopedia.org/wiki/Novembre
http://it.cathopedia.org/wiki/1984
http://it.cathopedia.org/wiki/La_Civilt%C3%A0_Cattolica
http://it.cathopedia.org/wiki/Roma
http://it.cathopedia.org/wiki/Luglio
http://it.cathopedia.org/wiki/1985
http://it.cathopedia.org/wiki/Pontificio_Consiglio_della_Giustizia_e_della_Pace
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14 novembre 2005 

Michela Fontana 

Matematica e scrittrice 
 
 
Michela Fontana ha insegnato la matematica all’università di Milano. È diventata 
giornalista di scienza, poi delegata scientifica presso l’Ambasciata italiana di Ottawa, prima 
di seguire suo marito diplomatico in Cina. Era nel 1999. È da allora, su consiglio del 
ministro della ricerca scientifica in Italia, che ha scoperto il traduttore di Euclide in cinese, 
il gesuita missionario Matteo Ricci, morto a Pechino nel 1610, precisamente 400 anni fà. 
Per cinque anni, a Pechino e a tempo pieno, Michela Fontana scopre Ricci, l’influenza della 
scienza dei gesuiti e dei primi veri scambi tra la Cina e l’Occidente. 
Questo dà, nel 2005, un primo libro in italiano poi seguito dalla sua traduzione in francese, 
completata da ultime ricerche alle edizioni Salvator : «Matteo Ricci, 1552-1610, un jésuite 
à la cour des Ming». 
 
 

Tema : «Un Gesuita alla corte dei Ming (Matteo Ricci).» 
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24 ottobre 2005 

Franco Luraschi 
Senior partner dello Studio Associato Ing. A. Luraschi Progettazione strutturale ed 

impiantistica 
 
 
Franco Luraschi nasce il 06.08.1944. Laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di Milano 
nel 1970. Albo degli Ingegneri di Milano n° 9373. Albo Collaudatori della Regione 
Lombardia. 
Abilitato alle certificazioni di prevenzione incendi (L. 818/84, n° MI 9373 -I- 20466). 
Coordinatore della Sicurezza a norma (ex D. Lgs. 494/96), Bureau Veritas. 
Dal 1975 al 1986 è Assistente Universitario strutturista, corso di Architettura 
Tecnica – Politecnico di Milano. Dal 1976 al 1984 è Assistente Universitario strutturista al 
Corso di Tecnica delle Costruzioni per Strutturisti – Politecnico di Milano. 
Nel 1983 è componente del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) con Decreto 
del Ministero dell’Interno n. 7047 del 22.6.83, per la prevenzione incendi presso 
l’Ispettorato Regionale per la Lombardia e partecipa alla Commissione sopralluoghi per le 
attività ad alto livello di rischio incendio. 
Nel 1985 è docente presso l’Istituto Superiore di Formazione Aziendale e Professionale.  
Fondatore e coordinatore del gruppo di prevenzione incendi degli Ordini ingegneri della 
Lombardia. 
 
 

Tema : «L’ingegnere civile nella libera professione italiana, l’esperienza di uno 
studio professionale.» 
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3 ottobre 2005 

Luciano Gallino 

Professore di sociologia 
 
 
Luciano Gallino nato a Torino il 15 maggio 1927, è un sociologo, scrittore, docente di 
sociologia italiana. 
La sua formazione sociologica inizia presso la Olivetti di Ivrea dove lavora nell’Ufficio Studi 
Relazioni Sociali. 
Dopo il 1971 lascia l'Olivetti, ma continua a collaborare con l'azienda, come consulente 
fino al 1979. 
Dopo aver ottenuto una Libera Docenza in Sociologia nel 1964, è diventato Fellow 
Research Scientist del Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences di Stanford in California. 
Dal novembre 1965 al 1971 è stato professore incaricato presso la Facoltà di Magistero e 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino. 
Successivamente, dal 1971 al 2002, è stato professore ordinario di Sociologia nella Facoltà 
di Scienze della Formazione della stessa Università, nella quale attualmente è professore 
emerito. 
Dal 1979 al 1988 è stato presidente del Consiglio Italiano delle Scienze Sociali. 
Dal 1987 al 1992 ha rivestito la stessa carica nell'Associazione Italiana di Sociologia. 
Dirige dal 1968 la rivista scientifica Quaderni di Sociologia. 
Dal 2011 è Presidente Onorario, nonché Presidente del Consiglio dei Saggi dell'AIS - 
Associazione Italiana di Sociologia. 
 
 

Tema : «La scomparsa dell’Italia industriale.» 
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16 giugno 2005 

Antonio Terni 
Ingegnere nucleare e imprenditore agricolo in Italia e Argentina 

 
 
Antonio Terni è un milanese, nato in Argentina che vive vicino ad Ancona. È laureato in 
ingegneria nucleare e gestisce la sua azienda agricola “Le Terrazze”, a Numana, proprietà 
della sua famiglia dalla fine dell’ottocento, dove produce vino, olio e frumento. 
È stato nel contempo editore di riviste e guide enogastronomiche in Argentina e socio nella 
cantina “Altos Las Hormigas” a Mendoza, Argentina. 
Appena può, segue i concerti di Bob Dylan in tutto il mondo. 
Attualmente stà seguendo dei corsi per conseguire la laurea in matematica pura. 
 
 

Tema : «Una vita con Bob Dylan.» 
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23 maggio 2005 

Paolo Panerai 
Giornalista 

 
 
Paolo Panerai (Milano, 12 febbraio 1946) inizia giovanissimo la carriera giornalistica a La 
Nazione, passando poi a Il Secolo XIX e, nel 1969, a Panorama. 
Nel 1976 assume la direzione di Il Mondo; nel 1979 lo trasforma da settimanale di attualità 
a settimanale economico e politico. 
Nel 1980 fonda Capital. 
Nel 1986 lascia la direzione del Mondo per fondare Class Editori. 
Dalla stagione 2009/2010 è uno dei consiglieri della Fiorentina. 
Dalla stagione 2011/2012 viene nominato vicepresidente della Fiorentina. 
 
 

Tema : «Dove va il capitalismo italiano ?» 
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2 maggio 2005 

Carlo Scognamiglio Pasini 
Rettore Università LUISS – Professore di economia politica e industriale 

 
 
Carlo Luigi Scognamiglio Pasini (nato a Varese, 27 novembre 1944) è un politico, 
economista, velista ed accedemico italiano. 
La sua formazione di economista è avvenuta presso l'università Bocconi, dove si è laureato 
in economia. 
Dal 1973 è Professore incaricato di "Corporate Finance" e di Economia dei settori 
industriali nelle università di Padova e Bocconi, è chiamato alla cattedra di Economia 
Industriale (in seguito Applicata) dell’università LUISS Guido Carli di Roma. 
Nel 1992 viene eletto senatore nelle liste del Partito Liberale Italiano. 
Nel 1994 è rieletto senatore nelle liste di Forza Italia come esponente dell'Unione di 
Centro (liberali) e diviene Presidente del Senato della Repubblica con i voti del centro-
destra. 
Nel 1998 aderisce alla compagine politica Unione Democratica per la Repubblica (UDR) 
creata da Francesco Cossiga. 
Nel governo D’Alema ricopre l’incarico di Ministro della Difesa. 
 
 

Tema : «Dove vanno l’economia e la società italiane ?» 
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4 aprile 2005 

Piero Colaprico 

Scrittore, giornalista, inviato speciale di “La Repubblica” 
 
 
Piero Colaprico (Putignano, dicembre 1957) è laureato in Giurisprudenza e  vive 
a Milano. Come giornalista si occupa di giustizia e cronaca nera. 
Ha coniato il termine Tangentopoli,  riferendolo a un sistema di bustarelle e corruzione nel 
comune di Milano, alcuni mesi prima che lo scandalo del Pio Albergo Trivulzio desse 
origine al fenomeno noto come Mani pulite. 
Come scrittore ha pubblicato alcuni saggi con taglio giornalistico (Duomo 
Connection, Manager Calibro 9 dedicato alla malavita milanese o Capire tangentopoli - 
pubblicato nel 1996) e romanzi e racconti gialli. 
Ha scritto con Pietro Valpreda i primi tre libri della serie con il maresciallo Binda quale 
protagonista: Quattro gocce di acqua piovana, La nevicata dell'85 e La primavera dei 
maimorti. 
La saga proseguirà con L'estate del Mundial e La quinta stagione , scritti dal solo Colaprico 
dopo la morte di Valpreda. 
Nel 2004 esce La Trilogia della città di M, un romanzo di tre lunghi racconti ambientati a 
Milano (come i libri della quadrilogia di Binda) con protagonista l'ispettore Bagni. 
Il libro si aggiudica il Premio Scerbanenco, ex aequo con Sorelle di Barbara Garlaschelli. 
 
 

Tema : «La criminalità organizzata nel nord Italia.» 
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7 febbraio 2005 

Roberto Guido Vitale 
Presidente Vitale & Associati 

 
 
Roberto Guido Vitale, ha una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di 
Torino. Laureato della School of Management, Columbia University.   Fondatore nel 2001 
di Vitale & Associati, di cui è Presidente. 
Presidente di Lazard Italia dal 1997 al 2001. Fondatore nel 1992 di Vitale Borghesi & C., 
importante società indipendente di consulenza finanziaria, acquisita nel 1997 da Lazard. 
Fondatore nei primi anni 70 di Euromobiliare (primaria banca d’affari ed intermediario 
mobiliare indipendente in Italia) di cui è stato amministratore delegato sino al 1991. 
Consigliere di amministrazione di alcune società ed istituzioni (AON Nichols, FAI – Fondo 
Italiano per l’Ambiente). 
Nel corso della sua carriera professionale Guido Roberto Vitale ha assistito grandi gruppi 
nazionali ed internazionali e società a controllo familiare in numerose operazioni di fusione 
e acquisizioni, quotazioni in borsa e ristrutturazioni finanziarie. 
 
 

Tema : «La scomparsa dell’Italia industriale.» 
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17 gennaio 2005 

Paolo Bruni 
Ambasciatore d’Italia 

 
 
Paolo Bruni è nato a Napoli nel 1941. Si laurea in giurisprudenza all’Università di Napoli 
nel 1965. Frequenta l’Istituto Diplomatico. 
È Vice console a Hong Kong, 1969, poi Segretario alla Rappresentanza permanente d'Italia 
presso l'Ufficio delle Nazioni Unite per le attività e i problemi del disarmo in Ginevra 1973. 
Diventa Segretario poi Consigliere a Rabat,1974 e 1975. 
Viene nominato Consigliere alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'O.N.U. in 
New York, nel 1979, poi  Consigliere di ambasciata nel 1982. 
È Console Generale a Rio de Janeiro, 1983. 
Nel 1990 è nominato Ambasciatore a Caracas ed accreditato anche come Ambasciatore in 
11 paesi delle Antille. 
Nel 1998 diventa  Ambasciatore a Pechino, ed è accreditato, a Ulan Bator (Mongolia) e a 
Pyongyang (Repubblica Popolare Democratica di Corea). 
Nel 2003 è Ambasciatore e Capo della Rappresentanza permanente presso le 
Organizzazioni Internazionali in Ginevra. 
 
 

Tema : «La Cina, opportunità o minaccia per l’economia occidentale ?» 
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8 novembre 2004 

Tariq Ramadan 

Professore di Islamologia 
 
 
Tariq Ramadan, possiede una licenza in filosofia e letteratura francese, e un dottorato in 
islamologia araba dell’Università di Ginevra. 
È Professore di Studi islamici contemporanei all’università di Oxford (Oriental Institute, St 
Antony’s Colet) e insegna pure alla Facoltà di Teologia di Oxford. 
È Professore invitato alla Facoltà di Studi islamici (Qatar), all’Università Mundiapolis 
(Marocco), dove insegna la filosofia, e a l’Università Perlis di Malesia. 
È Senior Research Fellow presso l’università di Doshisha (Kyoto, Giappone), e direttore del 
Centro di Ricerche sulla Legislazione Islamica e l’Etica a Doha (Qatar). 
Ultimi libri pubblicati in francese : «Islam, la Réforme Radicale, Ethique et Libération», 
Presses du Châtelet, Settembre 2008, «L’Autre en Nous, Pour une philosophie du 
pluralisme», Presses du Châtelet, Aprile 2009, «Mon Intime Conviction», Presses du 
Châtelet, Settembre 2009, «L’Islam et le Réveil arabe», Presses du Châtelet, Novembre 
2011, «Au péril des idées» con Edgar Morin, Presses du Châtelet, Marzo 2014, «De l’Islam 
et des musulmans», Presses du Châtelet, Dicembre  2014. 
 
 

Tema : «Islam e democrazia.» 
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25 ottobre 2004 

Jean-Louis Piérard 

Chairman CEO – Aliaxis 
 
 
Jean-Louis Piérard è nato a Velencienne nel 1942, ha ottenuto un Bachelor of Science 
in Business Administration all’ «Università di New York». 
Ha lavorato nella Dalami, Francia, come Responsabile commerciale sino al 1978. 
È poi entrato nella S.A. Financière Eternit (Francia) come Segretario Generale sino a 
divenire Presidente nel 1995. 
La sua collaborazione con il Gruppo Etex (Belgio) è cominciata nel 1994 come Direttore 
della Divisione Plastiche e Membro del Comitato Esecutivo. Nel 2003 ne è divenuto CEO- 
Presidente del Consiglio e nel 2012 Presidente d’Onore. 
 
  

Tema : «L’industrie européenne et la délocalisation.» 
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11 ottobre 2004 

Franco Zublena 

Mastro distillatore e titolare con la moglie Maria Maglione dell’azienda La Valdôtaine 
 
 
Franco Zublena di professione Mastro Distillatore, Liquorista specializzato in liquoreria a 
base di erbe aromatiche e medicinali; primo in Italia a esperimentare con successo un 
nuovo tipo di distillazione della grappa unendo la tradizione degli alambicchi a vapore 
antecedenti agli anni 50 con il metodo sottovuoto a bagnomaria dove il risultato è 
straordinario, ne risulta un distillato di grande finezza con tutti i profumi delle varie 
materie prime che vengono usate.  
  
La Distilleria La Valdotaine, situata a Saint-Marcel (Valle d’Aosta) di proprietà con la moglie 
Maria Maglione, ha partecipato ai concorsi annuali dell'alambicco d'oro in Italia vincendo 
primi premi con tutte le grappe presentate ogni anno (per più di 25 premi) vincendo poi al 
concorso mondiale che si svolge a Bruxelles, alla prima partecipazione, due primi premi: la 
Grande medaille d'or per la Grappa di Blanca di Morgex (vitigno autoctono della Vda) e la 
Medaille d'or con una grappa aromatica composta da due vitigni, il Passito moscato di 
Chambave con il Müller turgau. Premi assegnati per la prima volta ad una Grappa Italiana. 
 
Nella lunga vita di lavoro, sempre professato con grande passione, si è anche dedicato alla 
produzione di un Prosciutto crudo, anch'esso con una tecnica legata all'erboristeria, il 
Prosciutto crudo di St. Marcel alle erbe di montagna dove i sapori non vengono stravolti 
dalle erbe, ma bensì con fini profumi che ne esaltano la sua qualità. Oggi, anche questo 
prodotto è diventato un marchio forte e molto conosciuto ed apprezzato in Italia ed in 
alcuni paesi Esteri. 
 
 

Tema : «La grappa, protagonista dei distillati nel mondo.» 
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10 maggio 2004 

Maria Teresa Secondi 
Giornalista e pubblicista di “Il Gazzettino” 

 
 
Maria Teresa Secondi nasce a Venezia il 03/05/1942, città dove attualmente risiede. 
Laurea in Pedagogia presso la Facoltà di Pedagogia e Psicologia di Padova con punti 
110/110. 
Insegnante dal 1970 al 1986, Direttrice Didattica di ruolo dal 1986 al 1996. 
Dal 1991 è Socio Residente dell’Ateneo Veneto ed è stata Vice segretaria Accademica. 
È giornalista pubblicista. 
Presta la sua attività di collaboratore per “Il Gazzettino”, collabora anche con altri giornali 
e riviste “L’Illustre”, “Il Messaggio”, “Lagunamare”. 
Si occupa di ricerche storico - artistiche su chiese e palazzi di Venezia. 
Ha organizzato corsi di scrittura creativa, di giornalismo, di formazione e aggiornamento 
per insegnanti. 
Fa parte del Consiglio direttivo dell’Università Popolare di Venezia. 
 
 

Tema : «La condizione e l’emancipazione della donna in Italia.» 
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26 aprile 2004 

Lasse Ahtinen 

Senior Sales Director, Weyerhaeuser 
 
 
Lasse Ahtinen, nato il 10.02.1940 a Tampere, Finlandia. Laurea in Ingegneria Cartaria al 
Politecnico di Helsinki, Finlandia. Responsabile Ricerca e Sviluppo, Cartiere Giacomo Bosso 
SpA (Gruppo Ahlstrom), Mathi Canavese (TO), Italia. General Manager, Ethiopian Pulp and 
Paper SC, Wonji, Ethiopia. Direttore Generale, Eura Lanzo SpA (Gruppo Ahlstrom), Lanzo 
Torinese (TO), Italia. Produzione di imballaggi flessibili. Vice-Direttore, Finncell Srl, Milano,  
vendita cellulose sul mercato italiano. 
Amministratore Delegato di FICOSE Zurigo, promozione tecnica per la vendita di cellulose 
speciali, questioni ambientali. Senior Sales Director, Weyerhaeuser Pulp Divison, Ginevra, 
Svizzera. Responsabilità di vendite cellulose per uso cartario per il mercato europeo, con 
una particolare attenzione per la clientela italiana. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «L’industria della carta distrugge le foreste ?» 
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15 marzo 2004 

Luciano Paoloni 
Ingegnere chimico 

 
 
Luciano Paoloni, è laureato in ingegneria Chimica, Università di Genova. 
Società Elettrica e Elettrochimica del Caffaro, Milano, responsabile sviluppo impianti 
chimici. 
Prospective Engineering Gestion, Ginevra, responsabile progetti internazionali settore 
chimico. 
Zyma S.A., Nyon, responsabile sviluppo chimico e supporto chimico per il gruppo. 
Ciba Self Medication, responsabile coordinazione internazionale e supporto chimico per la 
produzione delle sostanze attive del Gruppo. 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Il metano, una scoperta di A. Volta : dal culto del fuoco all'energia 
del futuro.» 
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16 febbraio 2004 

Piero Marchettini 
Socio Fondatore e Managing Partner di Adelaide Consulting 

 
 
Piero Marchettini è nato a Bergamo nel 1952 e vive a Ginevra. È sposato ed ha una 
figlia. Dopo aver frequentato il Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo è stato alunno 
presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia e si è laureato in giurisprudenza nel 1975 presso 
l'Università di Pavia. 
Ha superato gli esami di Procuratore Legale nel 1978 ed ha ottenuto un Master in Business 
Administration presso l'INSEAD di Fontainebleau nel 1981. 
Dopo aver lavorato nel Gruppo Montedison e successivamente aver esercitato la 
professione forense a Milano dal 1976 al 1980, è entrato nella società di consulenza TPF & 
C presso la sede di Parigi. 
Nel 1985 ha fondato HRC International di cui è stato Partner e dopo la cessione a Wyatt è 
diventato Amministratore Delegato di Wyatt Italia e Membro del Comitato HR Europe. 
Nel 1996 ha fondato Adelaide Consulting, società di consulenza nel settore delle politiche 
retributive e di governance di cui è tuttora Managing Partner. 
È stato presidente di fondi pensione ed ha scritto oltre 50 articoli in materia retributiva, 
previdenziale e di governance. 
È membro del Comitato Direttivo dell'ADIE e dal 2004 al 2014 è stato tesoriere dello 
Snowball Club a Crans-Montana (di cui è Socio Fondatore). 
Socio ADIE. 
 
 

Tema : «Corporate Governance e remunerazione dei Top Managers.» 
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8 dicembre 2003 

Ezio Indiani 
Direttore Generale dell’Hotel des Bergues 

 
 
Ezio Indiani, nato a Calvatone, in provincia di Cremona, vanta una prestigiosa carriera 
iniziata nella catena Hilton, passando poi allo Hyde Park Hotel di Londra, e ancora, 
al Grand hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi, all’Hotel Des Bergues di Ginevra, all’Hotel Villa 
d’Este di Cernobbio e all’Hotel Eden di Roma. 
Dal 2005 è Direttore del Principe & Savoia di Milano. 
Ha ricevuto l’Hermes Award 2003, massimo riconoscimento mondiale destinato ai direttori 
d’albergo, primo italiano ad essere insignito di questo importantissimo premio intitolato al 
dio greco dei viaggi e dei commerci. 
Nel 2009 ha ricevuto il Premio Excellent come “Manager alberghiero internazionale che ha 
saputo trasmettere il brand Italia nel mondo”. 
Nel 2010 ha ottenuto la medaglia d’oro del premio nazionale “La Torretta” d’argento e la 
Vittoria Alata. 
Nel 2012 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
 
 

Tema : «Hotel des Bergues : Il rilancio di un’azienda alberghiera.» 
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6 ottobre 2003 

Herbert Fleisch 

Scopritore del farmaco della classe dei bifosfonati,  ha rivoluzionato il trattamento delle 
malattie metaboliche dell’osso, in particolare l’osteoporosi 

 
 
Hergert Fleisch, Giugno 1933 – Maggio 2007. Dopo degli studi medici alle Università di 
Losanna,  Zurigo, ed Oxford si laureò con un MD a Losanna nel 1959. Scelse di lavorare 
all'Università di Rochester studiando polifosfati che hanno completamente bloccato la 
crescita di cristalli di idrossiapatite. 
Al suo ritorno in Svizzera nel 1963 come Direttore del Laboratorio per Chirurgia 
Sperimentale, Schweizerisches Forschungsinstitut – Davos, mostrò che i componenti di 
fosfato impediscono l’induzione di calcificazione del tessuto molle su animali sperimentali. 
Il suo lavoro di gruppo di Davos risulta su carte seminali nella Scienza nel 1969 che hanno 
dimostrato per la prima volta che i biofosfonati erano inibitori potenti, non solo della 
calcificazione di tessuto, ma anche di riassorbimento delle ossa. 
 
 

Tema : «Come nasce un farmaco : dal laboratorio al paziente.» 
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14 aprile 2003 

Giorgio Sacerdoti 
University Professor, expert in public international law 

 
 
Giorgio Sacerdoti, graduated from the University of Milan with a law degree cum laude 
in 1965. He gained a Master in Comparative Law from Columbia University Law School in 
New York City in 1967, and was appointed university full professor in Italy in 1976. Since 
1986 he is Professor of International Law and European Law at Bocconi University, Milan. 
He has been Vice-Chairman of the OECD Working Group on Bribery in International 
Business Transactions from 1995 to 2001. 
From 2001 to 2009 he was a Member of the WTO Appellate Body and its chairman in 
2006-2007. 
He has been a member of the Milan bar since 1969 and frequently serves as arbitrator in 
international commercial disputes   (ICC, LCIA, SCC, Milan Arbitral Chamber and “ad hoc”). 
He published more than 150 works in the fields related to his expertise, in public 
international law, trade, international contracts, investment law and arbitration. 
He is also a frequent speaker at international conferences and a contributor to journals 
and magazines. 
 
 

Tema : «Il sistema di soluzione delle controversie nell'OMC/WTO 
funzionamento/risultati e prospettive.» 
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24 marzo 2003 

Denis Hochstrasser 

Expert de renommée mondiale dans le domaine de la Bioinformatique 
Responsable du département diagnostique de l’Hôpital Cantonal de Genève 

 
 
Denis Hochstrasser est né à Genève le 17 juillet 1953. Il obtient son doctorat de 
médecine en 1984 puis son FMH en médecine interne et FAMH en chimie clinique en 1985 
et 1993 respectivement. 
En 1996, il est nommé professeur associé, puis dès 2001 professeur ordinaire en Faculté 
de Médecine et en Faculté des Sciences. 
Tout en menant un groupe de recherche en protéomique mondialement connu, il a été 
notamment co-fondateur de l’Institut Suisse de Bioinformatique (SIB), du Centre Suisse de 
Toxicologie Humaine Appliquée (SCAHT) de GeneBio SA, de Geneprot Inc., de Swiss-
Biobank et d’Eclosion SA. 
Il a dirigé la section de médecine clinique de 1998 à 2002; il a exercé les fonctions de 
vice-doyen associé puis vice-doyen de la Faculté de Médecine entre 1998 et 2007. 
Depuis mars 2013, il a rejoint l’équipe du rectorat a mi-temps et reste par ailleurs chef du 
Département de mécedine génétique et de laboratoire aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG). 
 
 

Tema : «Bioinformatique à Genève - créatrice d'entreprises.» 
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10 febbraio 2003 

Marco Vitale 

Consulente Internazionale 
 
 
Marco Vitale, Brescia 1 agosto 1935. Economista. Manager. Vicepresidente della Banca 
Popolare di Milano, presidente del Consiglio di amministrazione della Zucchi. 
Laurea in Giurisprudenza, docente alla Bocconi e all’Università di Pavia, collabora con vari 
quotidiani e settimanali. 
In passato come dirigente è stato impegnato anche nel pubblico : presidente delle 
Ferrovie Nord, assessore alle Attività economiche del Comune di Milano. 
 
 

Tema : «La crisi delle istituzioni finanziarie americane ed il loro significato per 
l’Europa e per l’Italia.» 

 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=1935&month=08&day=1
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerCluster.php?clusterId=4C8
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25 novembre 2002 

Francesco Mezzalama 

Ambasciatore d’Italia e Ispettore delle Nazioni Unite 
 
 
Francesco Mezzalana, laureatosi in Giurisprudenza e Scienze politiche a Torino, vinse il 
concorso di diplomazia nel 1951. Dal 1954 in poi le partenze verso le sedi diplomatiche 
estere: prima fra tutte l’ambasciata a Buenos Aires, dopo due anni dalla fine del 
peronismo, Mezzalama visse, prima, una doppia esperienza consolare, dal 1957 fino 
al 1960, a Cleveland e, dal 1960 al 1963, a Parigi, per poi passare all’Ambasciata di 
Damasco entrando così in contatto con il Medio Oriente. 
Al termine dell’esperienza a Damasco e dopo quattordici anni all’estero fu richiamato a 
Roma e dopo otto anni presso la presidenza della Repubblica  fu nominato, prima, 
ambasciatore in Marocco per quattro anni e poi, dal 1980 al 1983 ambasciatore in Iran. 
Questo gli consentì di assistere in prima persona ad uno dei momenti storici di più grande 
rilievo: la rivoluzione Khomeinista, la presa in ostaggio dei diplomatici americani 
nell’Ambasciata statunitense a Teheran e la guerra tra Iraq e Iran. 
Dal 1983 fino al 2002 continuò in ambito Onu per presiedere alla Commissione dei diritti 
dell’uomo delle Nazioni Unite. 
 
 

Tema : «Le Nazioni Unite nella realtà internazionale : potenzialità e limiti.» 
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14 ottobre 2002 

Barbara Polla 

Députée au Grand Conseil 
Présidente de la commission de réflexion du Parti libéral suisse (groupe LOGOS) 

 
 
Barbara Polla, née le 7 mars 1950, est un médecin, galeriste, écrivain et 
une personnalité politique libérale suisse. 
Elle a fait ses études de médecine à Genève et poursuit ensuite ses recherches à Harvard 
Medical School, Massachusetts General Hospital à Boston. 
En 1989 elle prend la tête de l'unité d'allergologie de l'Hôpital Cantonal Universitaire. 
Impliquée dans la politique nationale suisse depuis 1991, elle est d'abord Conseillère 
municipale en ville de Genève de 1991 à 1993, puis députée au grand conseil du canton 
de Genève de 1993 à 1999, et enfin Conseillère nationale de 1999 à 2003. 
Elle quitte le Parti libéral genevois en 2007. 
Elle poursuit depuis 1991 une activité de galeriste à Genève. 
 
 

Tema : «Les Accords Bilatéraux.» 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galeriste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Medical_School
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Medical_School
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_General_Hospital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pitaux_universitaires_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Conseil_(Suisse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_(Suisse)
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30 settembre 2002 

Giovanni Beliossi 
Specialista in Hedge Funds 

 
 
Giovanni Beliossi, è Managing Partner presso FGS Capital LLP, dove è CEO e 
responsabile della gestione del portfoglio. 
Precedentemente, era Associate Director degli Hedge Fund da First Quadrant Ltd. 
È un membro attivo della AIMA (Alternative Investment Management Association), nonché 
un membro del Comitato di Ricerca di Inquire UK. 
È un membro del Board dell’Associazione Internazionale degli Ingegnieri Finanziari (IAFE) 
e siede all’Advisory Board del HFR Europe. 
È il Presidente Europeo del gruppo dirigente dell’Advisory Board del Investor Risk 
Commitee (IRC) dell’IAFE, lavorando sugli orientamenti per rivelazione e trasparenza degli 
Hedge Funds. 
 
 

Tema : «Fondi Pensione e Hedge Funds : una contraddizione in termini.» 
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23 settembre 2002 

Alessandro de Vita Zublena 
Executive coach 

 
 
Alessandro de Vita Zublena è “Executive coach” e psicologo specializato nella gestione 
del cambiamento. 
Ha ottenuto una Laurea in Psicologia nel 1992, un Master in Psicologia del Counselling nel 
1993, una Certificazione di Master Practitioner in Progammazione Neuro-Linguistica (PNL) 
nel 1997. 
Prima di creare la sua propria azienda nel 1997, AdZ Conseil - coaching for Leaders - a 
Losanna, Alessandro de Vita Zublena ha lavorato nella ricerca e selezione del personale 
per il “middle” e “top” management di società svizzere e straniere; ha anche gestito 
un’azienda famigliare in Italia. 
Da 5 anni, Alessandro de Vita-Zublena offre i suoi servizi di Coaching individuale sia a 
livello personale (Personal Coaching) che aziendale (Business Coaching & Executive 
Coaching) rivolto a dirigenti di medio ed alto livello per società in Svizzera ed in Europa.  
Socio ADIE. 
 

Tema : «La dinamica del cambiamento nelle imprese.» 
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27 maggio 2002 

Edoardo Bugnone 

Presidente della European Venture Capital Association 
 
 
Edoardo Bugnone, has extensive experience in private equity. Prior to setting up Top 
Quartile Partners, he was a Founding Partner of Geneva-based Argos Soditic. 
Argos Soditic is a private equity firm that was established in 1989 to invest in small- and 
mid-sized buyouts in France, Italy and Switzerland and currently manages more than 
€500m. 
Throughout his tenure at the firm, aside from his direct investments in Switzerland, Italy, 
France and Portugal, Mr. Bugnone was responsible for Investor Relations and Group 
Strategy. 
Between 2001 and 2002, Mr. Bugnone was Chairman of the European Private Equity and 
Venture Capital Association (EVCA). 
 
 

Tema : «Venture Capital : un confronto tra Europa e USA (ovvero cosa 
manca all'Europa per creare una SiliconValley).» 
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15 aprile 2002 

Aldo Varda 

Presidente del Consiglio Superiore delle Forze Armate Italiane 
 
 
Aldo Varda, Ufficiale Generale si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, 
nell'espletamento degli onerosi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di 
comandante della brigata alpina "TAURINENSE", comandante della SMA - Scuola Militare 
Alpina, comandante della Regione Militare nord ovest e di comandante della regione 
militare centro. 
Ha servito per oltre quarantotto anni l'esercito italiano ed il paese contribuendo ad 
accrescerne il lustro ed il prestigio.  
 
 

Tema : «L'esercito italiano : una nuova realtà per l'Europa e la Nato.» 
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18 marzo 2002 

Rodolphe Huser 

Presidente della CSSA (Chambre Syndicale Suisse de l’Automobile) 
 
 
Rodolphe Huser, Lucerna 1933 – Ginevra 2010, è stata una delle figure più importanti 
della vita economica ginevrina. Direttore del Salon de l’auto durante 32 anni e direttore di 
Palexpo fino al 2000. 
  
 

Tema : «30 anni del Salone delle Automobili.» 
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18 febbraio 2002 

Alberto Scerbanenko 

Presidente di Altos Las Hormigas S.A., Mendoza, Argentina 
 
 
Alberto Scerbanenko, nato a Milano nel maggio 1939. Laurea in  Geologia Petrografia 
nel 1962. 
Servizio militare per diciotto mesi come ufficiale  nelle truppe alpine italiane. Nel 1964  
lavora come Ricercatore all’ Istituto Petrografia di Milano. 
Entra poi nel Gruppo SGS (Société Générale de Surveillance) Ginevra, dove lavora dal  
1965 al 1994. Ricopre vari incarichi come  Group  Senior Vice-President (responsabile 
mondiale per attività settore Risorse Naturali e Area Manager per America Latina e Africa).  
Nel 1995, lasciata la SGS, con quattro soci, sviluppa i vigneti e la cantina “Altos la 
Hormigas S.A.” a Mendoza, Argentina. Partendo da zero, la società arriverà a produrre più 
di un un milione e mezzo di bottiglie di vino esportandolo in tutto il mondo. La produzione 
della Altos las Hormigas è stata a più riprese inserita nella lista dei 100 migliori vini al 
mondo, stabilita dal Wine Spectator. 
Socio ADIE e presidente dell’ADIE dal 1990 al 1994. 
 
 

Tema : «La situazione attuale in Argentina.» 
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21 gennaio 2002 

Martin Velasco 

Consulente Internazionale in Strategia 
 
 
Martin Velasco is Chief Executive Officer and Chairman of Speedlingua SA., Chief 
Executive Officer and Chairman of Anecova. He has extensive experience in the electronic 
communications industry combining the experience of large international companies with 
high-tech start-ups. 
He served as a Co-Leader of McKinsey Worldwide Telecommunications Group. 
He founded the charity Infantia Foundation in 1999 and is its Chairman. 
He is a Member of the World Economic Forum Digital Divide Task Force. 
Mr. Velasco holds an Engineering degree in Electronics and a Postgraduate degree in 
Computer Science from the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne in Lausanne and an 
M.B.A. from Institut Européen d'Administration des Affaires. 
 
 

Tema : «What next after the euphoria with high tech start-ups ?» 
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12 novembre 2001 

Paul Coudret 

Journaliste et Conseiller économique à la Banque Cantonale Vaudoise 
 
 
Paul Coudret, né à Nice en 1954, ce binational vit en Suisse depuis près de 35 ans. 
Diplômé de l’Ecole supérieure de Commerce et d’Administration des entreprises à Lyon, 
entre dans l’Institut de journalisme de l’Université de Fribourg. Il devient correspondant 
pour la Feuille d’avis de Neuchâtel et la Tribune de Lausanne puis pour la Tribune, le Matin 
de 1981 à 1989. 
Il intègre ensuite les rédactions de l’Agefi de 1990 à 1995, puis du Journal de Genève et 
de la Gazette de Lausanne de 1995 à 1998. 
Il griffera enfin les pages économiques du Temps, en poste à Berne, de 1998 à 2001. 
Il entre en 2001 comme conseiller économique et sous-directeur auprès de la direction 
générale de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV). 
Il revient à Fribourg en 2010  en entrant comme conseiller économique de la Banque 
Cantonale de Fribourg (sous-directeur) et de la CCIF. 
 
 

Tema : «La place financière suisse et le défi de la protection de la sphère 
privée.» 
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8 ottobre 2001 

Giuliano Censi 
Ex Direttore di Famiglia Cristiana 

 
 
Giuliano Censi è nato vicino a Roma il 26.11.1948. Dopo il liceo ha studiato per 5 anni 
teologia, ottenendo il baccalaureato e la licenza.  
È diventato sacerdote nel 1975 nella Società San Paolo, una Congregazione religiosa 
sparsa in 23 nazioni del mondo e dedicata ai mass media. 
Dal 1975 al 1981 ha lavorato presso l'Editrice SAIE-Torino, azienda del Gruppo S. Paolo 
specializzata nella vendita rateale di libri d'arte ed enciclopedie con la tecnica del porta-a-
porta. In questo periodo, previo stage presso lo Studio Mario Silvano di Milano (psicologia 
e tecnica di vendita) ha fatto il coach per gli agenti e i venditori di libri.  
Dal 1981 al 1999 è stato direttore commerciale della Editrice SAIE.  
Dal 1999 al 2002 viene nominato direttore centrale commerciale e marketing di Famiglia 
Cristiana. 
Poi ha cambiato radicalmente il campo di lavoro, prendendo la tessera di giornalista 
pubblicista e lavorando in redazione. 
Nel 2008 viene nominato direttore responsabile del mensile Vita Pastorale, sempre del 
gruppo Periodici della San Paolo. VP è l'unica rivista che va a tutti i vescovi e i parroci 
italiani (ca 30.000 copie). Attualmente ricopre tale compito. 
 
 

Tema : «Strategie Commerciali del settimanale più venduto in Italia.» 
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23 giugno 2001 

Nico De Simone 
Maria Augusta Fioruzzi De Simone 

Partners Barzano & Zanardo, Roma 
 
 
Maria Augusta Fioruzzi De Simone è nata a Milano nel 1958. Ingegnere civile. 
Consulente Italiano in Proprietà Intellettuale, mandatario abilitato dinanzi all’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi. Consulente europeo in marchi, disegni e modelli, mandatario 
abilitato dinanzi all’Ufficio Interno per l’Armonizzazione nel Mercato Interno. Pratica in 
proprietà intellettuale dal 1983. Associazioni : AIPPI, FICPI, LES, INTA, INDICAM. 
 
 
Domenico De Simone è nato a Roma nel 1949. Avvocato. Abilitato dinanzi alle Sezioni  
Specializzate in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale presso i Tribunali e Corti 
d’Appello italiani. Consulente Italiano ed Europeo in brevetti, marchi, disegni e modelli, 
 mandatario abilitato dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’Ufficio Brevetti Europeo, 
 l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno. Pratica in proprietà intellettuale dal 
1972.  
Associazioni : AIPLA, AIPPI, AISCRIS, FICPI, LES, INTA, PTMG, ECTA, INDICAM, UNION, 
EPI. 
 

Tema : «Marchi e Vu Cumprà.» 
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21 maggio 2001 

Sauro Nicli 
Partner di McKinsey 

 
 
Sauro Nicli, formazione : Wharton Business Schlool, HEC Lausanne – School of Business, 
EPFL – Ecole Polytecnique Federale de Lausanne, Global CIO (Chief Information Officer) e 
Membro del Comitato Esecutivo della SICPA. Precedentemente Group CIO di AXA, Director 
e Partner alla McKinsey & Company. 
 
 

Tema : «Il consumatore : al centro dell’interesse delle aziende attraverso le 
nuove tecnologie.» 
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2 aprile 2001 

Silvia Proni 
Storica dell’arte 

 
 
Silvia Proni, è autrice di numerosi  libri sulla storia dell’arte, tra cui “Antonio Maria 
Marini: opera completa” (1992) e “Giuseppe Francesco Cipper Detto Il Todeschini” (1994), 
“La famiglia Stanchi” ( 2005), “Marini” (2013) e “L’uomo, le cose e i luoghi”. Ha 
collaborato all’allestimento di numerose esposizioni, tra cui “ I cinque sensi dell’arte” 
(Cremona - 1996), “Gilardo da Lodi e la pittura d’uva in Lombardia nel seicento e nel 
settecento”  (Lodi – 2004), “Domenico e Gerolamo Induno” (Tortona – 2006), “Quadri di 
fiori e frutta” (Trento – 2009), Francesco Guardi nella terra degli avi” (Trento – 2013), 
“Moretto Savoldo Romanino Ceruti” (Brescia – 2014) e “Il cibo nell’Arte” (Brescia – 2015). 
 
 

Tema : «Arte e mercato.» 
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12 marzo 2001 

Lorenzo Ferrarin 

Ambasciatore d’Italia a Berna 
 
 
Lorenzo Ferrarin è nato a Thiene (Vicenza) nel 1936. Si laurea in scienze politiche nel 
1959 all’Università di Padova. 
Serve come Sottotenente di complemento, Arma Aeronautica, Corpo Commissariato, nel 
1961-1962. 
Inizia la carriera diplomatico-consolare nel 1963. 
Dopo una missione come Segretario all’Ambasciata di Parigi nel 1969 viene nominato 
successivamente Console a San Paolo, primo Segretario a Mosca e consigliere nella stessa 
sede nel 1972 
Diviene Console Generale a Zagabria nel 1977 poi Console Generale a Barcellona nel 1980. 
È stato Ministro alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'O.N.U. a New York dal  
1991 al 1996. 
Nel 1997 diventa Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali e poi Direttore 
Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie. 
Nel 2000 è nominato Ambasciatore a Berna, e accreditato anche a Vaduz . 
Nel 1992 diventa Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. 
 
 

Tema : «Immigrazione in Italia.» 
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12 febbraio 2001 

Peter Schatzer 

Direttore Ufficio Regionale per il Mediterraneo, International Organization for Migration 
(IOM) 

 
 
Peter Schatzer è Direttore dell’Ufficio Regionale per il Mediterraneo e Capo di Missione in 
Italia presso l’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM) a Roma. 
È responsabile per proporre consigli sulla politica di migrazione che colpisce i paesi del 
Mediterrano (Albania, Algeria, Cipro, Grecia, Italia, la Santa Sede, Libia, Malta, Mauritania, 
Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia e San Marino). 
Rappresenta l’IOM presso il governo Italiano, NGOs regionali e comunali, società media e 
civili in Italia e istituzioni multilaterali basate in Italia. Dal 1992 al 2003 fù Direttore, 
Reparto Relazioni Esteri, e Congliere Regionale per l’Europa alla Sede dell’IOM a Ginevra. 
Dal 2002 al 2003 è stato attivo anche come Capo di Missione IOM in Germania. 
Dal 1986 al 1990, P. Schatzer è stato Capo di Missione a Roma e durante 1990 e 1991 in 
Amman. 
Nel 1986, Peter Schatzer e stato nominato Segretario Personale del Presidente Austriaco 
Kurt Waldheim. 
 
 

Tema : «Migration – Global trends and prospects.» 
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24 novembre 2000 

Andrea Sciletta 

Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. 
 
 
Andrea Sciletta, laureato in ingegneria all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1993, 
diventa nel 2001 Mandatario in Brevetti ed i Disegni e Modelli, abilitato presso l’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi. 
Dal 1994 al 1996 lavora come Esperto in Tecnologie informatiche presso la Tecsiel/Finsiel 
a Roma. 
Dal 1996 al 2012 è Consulente in Proprietà Industriale presso la Barzanò & Zanardo di 
Roma. 
Dal 2012 è libero professionista consulente in Proprietà Industriale  e Industriale. 
 
 

Tema : «Brevetti. Software e business methods. La brevettabilità delle nuove 
energie.» 
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19 giugno 2000 

Pierre Magistretti 
Neurologo - Price Foundation 

 
 
Pierre Magistretti e nato il 30 settembre 1952. Ottiene il titolo di Dottore in medicina 
nel 1979. 
Soggiorna dal 1979 al 1982 al Salk Institute for Biological Studies a San Diego e ottiene il 
titolo di Dottore in Filosofia (PhD) in biologia (menzione neurobiologia) dell’Università di 
California a San Diego (UCSD). 
Di ritorno a Ginevra al Dipartimento di farmacologia, Pierre Magistretti prosegue le sue 
ricerche sul ruolo dei neurotrasmettitori nella regolazione del metabolismo energetico 
cerebrale. 
Nel 1988, è nominato professore ordinario alla Facoltà di medicina di Losanna di cui 
riprende una delle cattedre di fisiologia. È stato all’origine della creazione del Dipartimento 
interfacoltare di neuroscienza dell’Università di Losanna di cui è stato il primo Presidente, e 
della Società Svizzera di Neuroscienza di cui è stato il primo Presidente eletto. 
Nel 1997, i lavori di Pierre Magistretti sono stati ricompensati dalla rimessa del Prezzo 
Théodore Ott dell'accademia Svizzera delle Scienze Mediche, un premio attribuito ogni i 5 
anni. 
 
 

Tema : «La nuova genetica in neurologia e psichiatria : l’esempio dello studio 
multicentrico Price Foundation sulla genetica del comportamento alimentare.» 
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8 maggio 2000 

Francesco Salamini 
Max Planck Institute 

Angharad M.R. Gatehouse 
Università di Newcastle 

 
 
Francesco Salamini (Castelnuovo Bocca d'Adda, 18 marzo 1939) è uno scienzato e 
botanico italiano. È stato professore di Botanica e fisiologia presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università di Piacenza e Direttore della Sezione Maiscultura di Bergamo 
dell'Istituto sperimentale per la Cerealicoltura di Roma. 
È stato dal 1985 al 2002 il direttore dipartimento di Miglioramento genetico e fisiologia 
delle piante della Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, di Colonia 
che è la più importante istituzione europea del settore. 
Tornato in Italia è coordinatore nazionale del "Piano Nazionale per la Biotecnologia 
Vegetale" del Ministero dell'agricoltura. 
L'11 settembre 2009 è stato nominato dalla Giunta provinciale di Trento Presidente 
dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige. 
 
 
Angharad M. R. Gatehouse, Ph.D., Università di Dirham. Titolo di  tesi : “Gli inibitori di 
Protesi e la base biochimica delle resistenza degli insetti alla Vigna unguiculata”. 
Supervisore; Prof. D. Boulter. Membro della Royal Entomological Society (Londra). 
 
 

Tema: «Le colture transgeniche: una minaccia o una speranza per l’umanità ?» 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_Bocca_d%27Adda
http://it.wikipedia.org/wiki/18_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1939
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Botanica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisiologia_vegetale
http://it.wikipedia.org/wiki/Facolt%C3%A0_di_Agraria
http://it.wikipedia.org/wiki/Facolt%C3%A0_di_Agraria
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Cattolica_del_Sacro_Cuore
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Max_Planck
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole,_Alimentari_e_Forestali
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_agrario_di_San_Michele_all%27Adige
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2 maggio 2000 

Vittorio Sgarbi 
Critico d’Arte e Deputato Italiano 

 
 
Vittorio Sgarbi (Ferrara, 8 maggio 1952) è un critico d'arte, storico dell’arte e politico 
italiano.  
Più volte membro del Parlamento e di amministrazioni comunali come quella di Milano, dal 
30 giugno 2008 al 15 febbraio 2012 è stato sindaco della cittadina siciliana di Salemi. 
Si laureò in filosofia con specializzazione in storia dell'arte all'Università di Bologna e iniziò 
ad occuparsi di arte, diventando ispettore della Soprintendenza ai beni storici e artistici 
in Veneto. 
Celibe, ha riconosciuto due figli, dichiarando in merito: «Sono contrario alla paternità. 
Quella del padre non è una categoria a cui ritengo di dover appartenere. Ciò detto sono 
anche contrario all'aborto. Ci sono donne che hanno voluto figli da me, non io da loro 
perché non può esserci l'obbligo di diventare padre». 
Nel giugno 2011 la Corte di Appello di Ancona gli attribuisce la paternità di un terzo figlio, 
una ragazzina di tredici anni, avuta da una cantante lirica di origine albanese. Pur 
riconoscendo la possibilità di esserne il padre, Sgarbi ha annunciato il ricorso sulla 
decisione del giudice, dichiarando inoltre di avere almeno una quarantina di figli non 
riconosciuti. 
 

Tema : «L’œuvre de Lanteri.» 
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17 aprile 2000 

Roberto Pasca di Magliano 
Professore Universitario 

 
 
Roberto Pasca di Magliano è professore ordinario di Economia Politica (settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/01) presso il Dipartimento di Teoria Economica e Metodi 
Quantitativi per le Scelte Politiche, Università di Roma "La Sapienza". 
Attualmente insegna Economia Politica, Economia Aziendale ed Economia dello sviluppo 
(corso avanzato) presso la Facoltà di Scienze Politiche. 
È Presidente del corso di laurea "Cooperazione e sviluppo" 
 
 

Tema : «Sviluppo e povertà.» 
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28 febbraio 2000 

Massimo Nava 

Giornalista – scrittore 
 
 
Massimo Nava è editorialista e corrispondente per il Corriere della Sera da Parigi. È stato 
inviato in Italia e corrispondente di guerra. 
Ha seguito importanti avvenimenti internazionali : la caduta del muro di Berlino, il 
genocidio in Ruanda, i conflitti in Jugoslavia, Kosovo, Irak, Indonesia, Filippine, Timor Est. 
È autore, tra l’altro, di Germania/Germania (Mondadori, 1990), Carovane d’Europa (Rizzoli, 
1992), Kosovo c’ero anch’io (Rizzoli, 1999), Milosevic, la tragedia di un popolo (Rizzoli, 
2001), Imputato Milosevic (Fazi, 2003), Vittime, storie di guerra sul fronte della pace 
(Fazi,2004), Sarkozy, il francese di ferro (Einaudi, 2007), Desir de France (Michalon, 
2007). 
 

Tema : «Milosevic: tragedia di un popolo.» 
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21 febbraio 2000 

Luciano Maiani 
Diretore CERN 

 
 
Luciano Maiani (Roma, 16 luglio 1941) è un fisico sammarinese . 
Si laurea a “La Sapienza » nel 1964, nello stesso anno si sposta all'Università di 
Firenze collaborando con il gruppo di Raoul Gatto. 
Nel 1969 vince una borsa post dottorato al Lyman Laboratory di fisica della Harvard 
University, dove lavorerà fino al 1976. 
Dal 1993 al 1997 è presidente dell'INFN (Istituto Nazionale di fisica Nucleare) e 
dal 1999 al 2003 è il secondo italiano ad essere direttore generale del CERN dopo Carlo 
Rubbia. 
Sotto la guida di Maiani, il CERN compie la scelta cruciale di passare dalla fisica del Large 
Electron-Positron Collider (LEP, con cui si sono ottenuti risultati fondamentali tra 1989 e 
il 2000) a quella pionieristica del "Large Hadron Collider", attualmente in funzione. 
Dal 2008 al 2011 è presidente del CNR. 
Dal 1976 è professore di Fisica teorica all’Università di Roma “La Sapienza”. 
È socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei ed è membro dell'Albo d'Onore della 
UNINTESS di Mantova. 
 
 

Tema : «La fisica delle particelle ed il CERN oggi.» 
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21 gennaio 2000 

Ugo Amaldi 
Professore CERN 

 
 
Ugo Amaldi (Roma 26 agosto 1934) è un fisico italiano. Nipote abiatico del 
matematico Ugo, figlio del fisico Edoardo e della scrittrice Ginestra Giovene, nel 1957 si 
laurea in fisica presso l'Università di Roma, specializzandosi nel campo degli acceleratori di 
particelle. 
A 19 anni partecipa al film di Luciano Emmer, Terza liceo.  
Dal 1960 è tra gli scienziati del CERN e dal 1982 lavora presso l'Università di Milano. Si 
deve in buona parte alla sua tenace attività, la costruzione del Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica (CNAO) a Pavia, inaugurato il 15 febbraio 2010, primo centro 
destinato all'adroterapia, in grado di trattare 3000 pazienti all'anno. 
Ugo Amaldi è stato insignito del Premio Internazionale Medaglia d'Oro al merito della 
Cultura Cattolica del 2012. In quell’occasione ha affermato: “la scienza non ha nulla da 
insegnare alla fede. Però gli scienziati credenti e quelli che si pongono la domanda sulla 
fede sentono la necessità di integrare in maniera coerente la fede e la visione scientifica 
del mondo”. (Avvenire 15/11/2012). 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Marie Curie.» 
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8 novembre 1999 

Norberto Bottani 
Direttore Servizio di ricerca sull’educazione del Cantone di Ginevra (SRED) 

 
 
Norberto Bottani, ricercatore di fama internazionale nel campo dell’istruzione, è nato a 
Lugano il 26 luglio 1940. Dal 1997 è direttore dello SRED (Service de la recherche en 
éducation) del cantone di Ginevra. 
Dal 1976 al 1997 è stato direttore della ricerca educativa dell’OCSE, dove si è in particolare 
interessato agli indicatori internazionali dei sistemi d’istruzione. 
Autore di moltissimi saggi e opere è soprattutto noto in Italia per i tre libri editi dal Mulino, 
“La ricreazione è finita” (1986), “Professoressa Addio” (1994) e “Insegnanti al 
timone? Fatti e parole dell’autonomia scolastica” (2002). 
 
 

Tema : «Trasformazione della scuola italiana in una prospettiva 
Internazionale.» 
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25 ottobre 1999 

Mario Resca 

President McDonald’s Italia 
 
 
Mario Resca (Ferrara, 21 dicembre 1945) è un dirigente d'azienda laureato in Economia 
e Commercio all'Università Bocconi di Milano. 
Nel 1974 è nominato direttore della Biondi Finanziaria (gruppo Fiat) e dal 1976 al 1991 è 
partner di Egon Zehnder. 
Dal 1995 al 2007 è stato Presidente e amministratore delegato di McDonald's Italia. 
È Presidente di Confimprese, Presidente di Italia Zuccheri, membro del Consiglio di 
Amministrazione dell'ENI, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Mondadori. 
 
 

Tema : «McDonald’s una storia italiana.» 
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13 settembre 1999 

Guido Di Napoli 
Massimo Toni 

 
 
Guido Di Napoli – membro dell’ADIE – ha fondato TRB Chemedica International nel 
1980. Dopo essersi accontentato di agire come agente di società straniere, di cui FIDIA, 
TRB ha cominciato dal 1989 a sviluppare i propri prodotti in vari campi terapeutici. 
La fabrica di Vouvry è stata acquistata negli anni 1990. Una sessantina di persone vi ci 
sono attive attualmente. Una seconda fabrica ha aperto intorno al 1994 a Buenos Aires, in 
Argentina, con più di 400 dipendenti. 
Socio ADIE. 
 
 
Massimo Toni – membro dell’ADIE –  nasce a Firenze nell’aprile 1946. 
Nel 1970 si laurea in ingegneria meccanica presso l’Università di Bologna. 
Dopo aver servito nell’esercito italiano come ufficiale nel Servizio Tecnico della 
Motorizzazione inizia nel 1972 un percorso ventennale all’interno del Gruppo Marposs, 
attivo nei sistemi di misura e automazione principalmente rivolti all’industria 
automobilistica. 
Dal 1975 al 1983 è Managing Director della società giapponese Marposs Kabushiki Kaisha 
con sede a Tokyo e moltiplica nel periodo il suo fatturato di un fattore venti, lasciandola 
con uno staff di 80 persone e cinque uffici sul territorio. 
Dal 1983 al 1992 è Direttore Marketing dell’ufficio di Ginevra, con mansioni di 
coordinamento delle 15 società del gruppo sotto il profilo del marketing strategico e della 
pianificazione. 
Nel 1993 lascia il gruppo Marposs per il campo delle telecomunicazioni e diventa Maging 
Director e poi Executive Vice President di IPM International, parte del gruppo IPM, 
sviluppandone le attività in nuovi mercati quali Cina, Malesia, Tailandia, Brasile, Sud Africa 
e successivamente in Francia, Germania e altri paesi. 
Nel 2003 fa il passo verso verso le biotecnologie. 
Fino al 2009 è direttore di Intrachem Bio International, società con base a Ginevra e 
aziende controllate in Italia, Spagna e Germania. 
Nel 2009 costituisce la propria società  MT Bio Consulting e inizia a operare come 
consulente per aziende attive nel campo delle biotecnologie per l’agricoltura, in Francia, 
Olanda e USA. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Panel sul business nel Far East.» 
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10 maggio 1999 

Carlo De Feo 

Presidente Vulcanair 
 
 
Carlo De Feo, nato nel 1944 à Mirabella Eclano, Avellino, Ingegnere elettronico. Ha 
frequentato l’Accademia Aeronautica. 
Dal 1966 al 1984 è Direttore Tecnico dalla IPM, che produce apparecchi di 
telecomunicazione. 
Dal 1984 al 1996 è Presidente della IPM International ed Executive Vice-President del 
Gruppo IPM. 
Nel 1996 fonda Vulcanair che fabbrica una vasta gamma di aerei mono e bimotore ad ala 
alta per Global Aviation e di cui è attualmente Chairman. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Aeroplani, una opportunità per l’Italia.» 
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22 marzo 1999 

Pasquale Pistorio 

Ingegnere, Presidente e Amministratore Delegato STMicroelectronics 
 
 
Pasquale Pistorio (Agira, 6 gennaio 1936) dirigente d'azienda italiano, ex presidente di 
STMicroelectronics e membro del direttivo di Confindustria. 
Dal 17 aprile 2007 al 3 dicembre 2007 è presidente di Telecom Italia. Laureato in 
ingegneria elettronica al Politecnico di Torino, inizia la sua attività professionale alla 
Motorola dove diviene nel 1967 direttore marketing per l'Europa. 
Nel 1980  assume la guida del Gruppo SGS, società di microelettronica che Pistorio porta 
all'integrazione con l'azienda francese di semiconduttori Thomson, dando così origine alla 
SGS-Thomson Microelectronics (più nota comeSTMicroelectronics). 
Nel 2005 Pistorio ne lascia la guida e viene nominato presidente onorario. 
Nell'aprile 2005 fonda la Pistorio Foundation. La Fondazione è un'organizzazione senza 
scopo di lucro con sede a Ginevra, Svizzera, con lo scopo di fornire assistenza nel campo 
della salute, della nutrizione, e dell'educazione, sia attraverso l'aiuto diretto, o attraverso le 
donazioni o il sostegno finanziario o carità umanitarie fornendo l'assistenza ai bambini, in 
particolare nelle regioni più svantaggiate della terra, colpite da guerre, disastri naturali o 
gravi eventi. 
 

Tema : «Microelettronica, petrolio del nuovo millennio.» 
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8 marzo 1999 

Willy Pasini 
Professore in psichiatria e psicologia, Università di Ginevra 

 
 
Willy Pasini (Milano, 2 marzo 1938) è uno psichiatra, sessuologo e saggista italiano, 
autore di numerosi libri. 
Pasini è noto al grande pubblico per le partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e a 
numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. 
Nel 2006 è stato candidato, con un programma personale incentrato sulla tradizione 
enogastronomica regionale, alle elezioni politiche tra le file della Lega Nord. 
È docente di psichiatria e di psicologia medica alla Facoltà di Medicina dell’Università di 
Ginevra e a quella di Milano è fondatore della Federazione Europea di Sessuologia. 
Dal 1973 ha lavorato come esperto all’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/OMS) 
per i programmi di Family Health and Sex Education. 
Autore di molti libri (tra cui gli ultimi nove best seller Arnoldo Mondadori Editore) tradotti 
in dieci lingue e di duecento pubblicazioni scientifiche. 
Pasini si occupa di psichiatria, psicologia medica, ginecologia psicosomatica, sessuologia 
clinica, malattie psicosomatiche e psicoterapia. Sposato, con due figli, è stato nominato 
Commendatore al merito della Repubblica Italiana. 
 
 

Tema : «Il management tra l’urgenza e la fretta.» 
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8 febbraio 1999 

Bernard Fautrier 

Ambasciatore del Principato di Monaco in Svizzera 
 
 
Bernard Fautrier, di nazionalità monegasca, è nato nel 1945 a Monaco. 
Dal 1984 al 1995 è Consigliere di Governo per i Lavori Pubblici e gli Affari Sociali presso 
l'amministrazione monegasca. 
Dal 1995 ad agosto 2003, è Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Principato di 
Monaco in Svizzera, presso l’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, così come Consigliere per 
la Cooperazione Internazionale. 
Nel 2006, è nominato Ministro Plenipotenziario, Incaricato di Missione presso il Ministro di 
stato per lo sviluppo duraturo, particolarmente nel campo di mobilità e delle energie. 
È pure Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Fondazione Prince Albert II di 
Monaco e Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Oceanografico. 
 
 

Tema : «Il futuro dei piccoli Stati Europei di fronte al processo di integrazione 
Europea, la posizione di Monaco.» 
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25 gennaio 1999 

Alberto Scerbanenko 
Presidente Altos las Hormigas S.A., Mendoza, Argentina 

 
 
Alberto Scerbanenko, nato a Milano nel maggio 1939. 
Laurea in Geologia Petrografia nel 1962. Servizio militare per diciotto mesi come ufficiale 
nelle truppe alpine italiane. Nel 1964  lavora come Ricercatore all’ Istituto Petrografia di 
Milano. 
Entra poi nel Gruppo SGS (Société Générale de Surveillance) Ginevra, dove lavora dal 
1965 al 1994. Ricopre vari incarichi come  Group Senior Vice-President (responsabile 
mondiale per attività settore Risorse Naturali e Area Manager per America Latina e Africa). 
Nel 1995, lasciata la SGS, con quattro soci, sviluppa i vigneti e la cantina “Altos la 
Hormigas S.A.” a Mendoza, Argentina. Partendo da zero, la società arriverà a produrre più 
di un un milione e mezzo di bottiglie di vino esportandolo in tutto il mondo. La produzione 
della Altos las Hormigas è stata a più riprese inserita nella lista dei 100 migliori vini al 
mondo, stabilita dal Wine Spectator. 
Socio ADIE e presidente dell’ADIE dal 1990 al 1994. 
 
 

Tema : «Esperienza nell’enologia.» 
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16 novembre 1998 

Pierpaolo Benni 
Ingegnere 

 
 

Tema : «Aziende in Euro.» 
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12 ottobre 1998 

Giovanni Godi 
Critico d’arte, scrittore 

 
 
Giovanni Godi è nato a Parma nel 1938. Ha insegnato educazione  artistica dal 1961 al 
1981 in diversi istituti. Dal 1981 al 1991 ha ricoperto l'ncarico di esperto di Dipinti e 
Disegni Antichi e responsabile delle vendite presso Christie's in Italia. 
Studioso di dipinti e disegni antichi di artisti attivi in area emiliana e lombarda, ha 
contribuito alla loro diffusione e conoscenza con un grandissimo numero di articoli e 
pubblicazioni apparsi su vari giornali e riviste specializzate. 
È autore, con Giuseppe Cirillo, di vari volumi, quali "Il mobile a Parma tra Barocco e 
romanticismo", "Il trionfo del Barocco a Parma nelle feste farnesiane del 1690", "I disegni 
della Biblioteca Palatina a Parma", e, più recentemente, di uno studio molto approfondito 
relativo ad un gruppo di nature morte italiane del XVII secolo, dal titolo “Le nature morte 
del pittore Carlo Torre”. 
 
 

Tema : «Collezionismo d’arte e mercato.» 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 197 - 

 
 

25 maggio 1998 

Giacomo Barabino 

Direttore Generale Intrachembio (International) S.A. 
 
 
Giacomo Barabino è nato a Genova nel 1936. Si laurea in Scienze Agrarie nel 1960 
all’Università di Milano. 
Dopo due anni di lavoiro di ricerca scientifica a Dundee, entra alla Montecatini nel 1963. 
Poi è Direttore del reparto Agricoltura Europa nella Union Carbide. 
Nel 1967 costituisce la società Intrachem S.A. a Ginevra per lo sviluppo ed il commercio di 
prodotti chimici per l’agricoltura, di cui è Direttore Generale. 
Nel 1985 la società diventa Intrachembio (International) S.A. con filiali in Italia e Spagna. 
Dal 1990 orienta l’attività del Gruppo Intrachem verso lo sviluppo in Europa delle 
biotecnologie applicate all’agricoltura. 
Socio ADIE e presidente dell’ADIE dal 1995 al 1999. 
 
 

Tema : «La rivoluzione biotecnologica in agricoltura.» 
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27 aprile 1998 

Giovanni Sebastiani 
Augusto Angioletti 

Piero Bina 
 
 
Giovanni Sebastiani, Amministratore Delegato del Gruppo Meridiana, Amministratore 
Delegato di Air One, direttore Generale Alitalia Group e Presidente di Alitaliateam, 
Presidente di Avianova, Vice-Presidente di Livingston. 
 
 
Augusto Angioletti, Ufficiale dell’aeronautica militare a 22 anni, Pilota di Alitalia a 25, 
Comandante a 32, Presidente del sindacato ANPAC a 34 e Amministratore Delegato di 
Eurofly a 40 (fino al 2006). 
 
 
Piero Bina, Comandante 
 
 

Tema : «Il nuovo mondo dei trasporti aerei in Europa ed oltre.» 
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9 marzo 1998 

Matti Aapro 

Decano del’Istituto Multidisciplinare di Oncologia 
 
 
Matti Aapro, MD, received his medical degree from the Faculty of Medicine, University of 
Geneva, Switzerland. 
Previously a Fellow at the Arizona Cancer Center in Tucson, Arizona, he was the Founding 
Chair of the Medical and Radiation Therapy Department at the European Institute of 
Oncology in Milan, Italy. 
He is presently Dean of the Multidisciplinary Oncology Institute, Genolier, Switzerland.  
Dr. Aapro is an Executive Board member of the International Society for Geriatric 
Oncology (SIOG), a Board Member and past-President of the Multinational Association for 
Supportive Care in Cancer (MASCC), and a former member of the Board of the European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). He chaired the scientific and 
organizing committees of the International Union Against Cancer’s (UICC) World Cancer 
Congresses (WCC) of 2008 in Geneva and 2010 in Shenzhen, China. 
He is a member of the European Cancer Conference/European Society of Medical 
Oncology (ECC/ESMO) 2015 and ESMO 2016 faculty. He coordinates the SPCC programme 
of the European School of Oncology (ESO) and helps develop the ESO Latin American 
programme.  
Founding Editor of the Journal of Geriatric Oncology, Dr. Aapro is currently Editor-in-Chief 
of Critical Reviews in Oncology/Hematology, Associate Editor for the geriatric section of 
The Oncologist , editor-in-chief of the website http://qualityoflife.elsevierresource.com. He 
is past Associate Editor of Annals of Oncology, and remains on its editorial board. 
He has authored more than 250 publications, and his major interests are new drug 
development, breast cancer, cancer in the elderly, and supportive care. 
 
Dr Aapro is Doctor Honoris Causa of the University of Tampere (2013) and has received 
the 2010 Acta Oncologica Award and the 2012 ASCO B.J. Kennedy prize. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «L’oncologia oggi.» 
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26 febbraio 1998 

Benito Benedini 
Presidente Assolombarda 

 
 
Benito Benedini, Milano 28 ottobre 1934 Imprenditore. Presidente di Cabefin SpA e del 
CdA del Sole 24 Ore (dall’aprile 2013). 
Già presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro (dal 2007 al 2013), di 
Federchimicha (da giugno 1993 a giugno 1997) e di Assolombarda (da giugno 1997 a 
giugno 2001). 
 

Tema : «L’Italia da modernizzare.» 
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12 gennaio 1998 

Raul Amado-Blanco 

Deputy Chairman of International Investment Bank – Moscow 
 
 

Tema : «The coming visit of Pape John Paul II to Cuba. Social and 
Econonomic framework. My personal views.» 
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19 novembre 1997 

Paul Claus 

Former Senior-Director World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 
 
Paul Claus is Belgian national. Obtained a PhD in Chemistry and a LL.B. in Pedagogic 
Sciences from the University of Louvain, Belgium. 
From 1961 to 1969 was with Shell International Research Company in The Hague and with 
the Institut International des Brevets, also in the Hague. 
Worked with World Intellectual Property Organization from 1969 to 1997 when he retired 
with the position of Senior Director, Information Technology Department. 
With WIPO served as advisor to governments on automation and computerization of their 
Industrial Property Offices. 
Associate-Editor of the periodical “World Patent Information” from 1999 to 2007 and IP 
consultant for Thompson-Reuters from 1998 to 2008. 
 
 

Tema : «WIPO/OMPI : An Efficient Specialized Agency of the United Nations 
Systems.» 

 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 204 - 

 
 

9 giugno 1997 

Pierre Magistretti 
Neurologo 

 
 
Pierre Magistretti e nato il 30 settembre 1952. Ottiene il titolo di Dottore in medicina 
nel 1979. 
Soggiorna dal 1979 al 1982 al Salk Institute for Biological Studies a San Diego e ottiene il 
titolo di Dottore in Filosofia (PhD) in biologia (menzione neurobiologia) dell’Università di 
California a San Diego (UCSD). 
Di ritorno a Ginevra al Dipartimento di farmacologia, Pierre Magistretti prosegue le sue 
ricerche sul ruolo dei neurotrasmettitori nella regolazione del metabolismo energetico 
cerebrale. 
Nel 1988, è nominato professore ordinario alla Facoltà di medicina di Losanna di cui 
riprende una delle cattedre di fisiologia. È stato all’origine della creazione del Dipartimento 
interfacoltare di neuroscienza dell’Università di Losanna di cui è stato il primo Presidente, e 
della Società Svizzera di Neuroscienza di cui è stato il primo Presidente eletto. 
Nel 1997, i lavori di Pierre Magistretti sono stati ricompensati dalla rimessa del Premio 
Théodore Ott dell'accademia Svizzera delle Scienze Mediche, un premio attribuito ogni i 5 
anni. 
 

Tema : «Nuove techniche di Imaging cerebrale.» 
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10 marzo 1997 

Flavio Cotti 
Consigliere di Stato - Dipartimento Affari Esteri 

 
 
Flavio Cotti (Prato-Sornico, 18 ottobre 1939) è un politico svizzero di lingua italiana. 
Membre del Consiglio federale dal 1986 al 1999, ha militato nel PPD. 
Ha ricoperto due volte la carica di Presidente della Confederazione Svizzera, nel 1991 e nel 
1998. 
 

Tema : «La Svizzera in Europa e nel Mondo : quale futuro ?» 
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10 febbraio 1997 

Fausto Giori 
Direttore Generale Tecnico De La Rue Giori 

 
 
Fausto Giori, 1962 Laurea in Chimica Industriale all'Università di Milano. 
1964 Incarichi di ricerca riguardanti procedimenti di stampa di sicurezza all’Organizzazione 
Giori (in seguito De La Rue Giori) società leader mondiale nel campo di macchinari e 
servizi per la produzione di banconote e carte valori, a Losanna e a Milano. 
1975 Direttore delle Ricerche alla De La Rue Giori di Losanna e dal 1985 Direttore 
Generale Tecnico. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Come nasce un biglietto di banca ?» 
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13 gennaio 1997 

Giuseppe Bertello 

Nunzio Apostolico 
 
 
Giuseppe Bertello (Foglizzo, 1º ottobre 1942) è un cardinale e arcivescovo cattolico 
italiano e dal 1º ottobre 2011 ottavo presidente del Governatorato dello Stato della Città 
del Vaticano. 
Entra nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1971 prestando servizio nelle 
nunziature apostoliche di Sudan, Turchia, Venezuela e della Missione permanente della 
Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra. 
Poi gli vengono assegnate le rappresentanze apostoliche di Ghana, Togo e Benin dove 
rimane sino al 12 gennaio 1991 quando il Pontefice gli assegna il compito di 
rappresentarlo in Ruanda venendosi a trovare, a partire dal 1994, nella fase più 
drammatica della guerra tra le etnie Hutu e Tutsi. 
Nel marzo del 1995 Giovanni Paolo II lo richiama in Europa inviandolo nuovamente a 
Ginevra con l'incarico di Osservatore permanente presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed 
Istituzioni specializzate e, dal 19 agosto  1997, con lo stesso ruolo, anche presso 
l'Organizzazione Mondiale del Commercio. 
Il 19 dicembre 2006 è nominato nunzio apostolico per l'Italia e la Repubblica di San 
Marino. 
Il 3 settembre 2011 papa Benedetto XVI lo nomina presidente della Pontificia 
Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano. 
Il 18 febbraio 2012, papa Benedetto XVI lo nomina cardinale. 
Il 13 aprile 2013 papa Francesco lo nomina membro del gruppo di cardinali chiamati a 
consigliarlo nel governo della Chiesa universale e a studiare un progetto di revisione 
della Curia romana. 
 
 

Tema : «L’Africa : cosa succede ? Che sarà il futuro ?» 
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26 novembre 1996 

Giovanni Pieraccini 
Senatore 

 
 
Giovanni Pieraccini (Viareggio, 25 novembre 1918) è un giornalista e politico italiano. 
Laureatosi in giurisprudenza presso l'Università di Pisa, prese parte attiva alla Resistenza 
partigiana e successivamente aderì al Partito Socialista Italiano. 
Tra il 1944 e il 1946 lavorò come redattore politico sulla Nazione del Popolo, per passare 
poi, durante i due anni successivi, alla codirezione del Nuovo Corriere. 
Eletto alla Camera dei Deputati nel 1948 tra le file del Fronte Democratico Popolare per i 
socialisti, divenne membro della direzione del suo partito nel 1956. 
Dal 1960 al 1963 fu direttore dell'Avanti!, da cui si dimise nel 1963 per diventare ministro 
del Lavori Pubblici durante il primo governo Moro. 
Ministro del Bilancio dal 1964 al 1968 è Senatore dal 1968 al 1976. 
Ministro della marina mercantile nel 1973 e per la ricerca scientifica nel 1974, si ritirò in 
seguito dalla vita politica attiva. 
 
 

Tema : «Pianeta Italia : ieri, oggi... e domani ?» 
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11 novembre 1996 

Piero Ottone 

Giornalista 
 
 
Piero Ottone, pseudonimo di Pier Leone Mignanego (Genova, 3 agosto 1924), è un 
un giornalista e scrittore italiano. Inizia la carriera giornalistica nel 1945 come 
corrispondente da Londra per il quotidiano torinese «Gazzetta del Popolo». 
Successivamente approda al  «Corriere della Sera», per il quale è corrispondente da Mosca  
negli anni cinquanta, e poi redattore capo. 
Dal 1968 è direttore responsabile del «Il Secolo XIX» di Genova; nel 1972 viene richiamato 
a Milano per condurre il nuovo corso del «Corriere della Sera», cui l'editore ha impresso 
una svolta a sinistra. 
Dopo la cessione del «Corriere» alla Rizzoli, Ottone viene riconfermato dal nuovo editore, 
ma nel 1977 rassegna  le dimissioni. 
Passa alla Mondadori assumendo l'incarico di consulente per i periodici e la televisione. 
Scrive editoriali per il quotidiano romano «la Repubblica». 
 
 

Tema : «Il tramonto della nostra civiltà.» 
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28 ottobre 1996 

Paolo Panerai 
Giornalista 

 
 
Paolo Panerai (Milano, 12 febbraio 1946) inizia giovanissimo la carriera giornalistica a La 
Nazione, passando poi a Il Secolo XIX e, nel 1969, a Panorama. Nel 1976 assume la 
direzione de Il Mondo; nel 1979 lo trasforma da settimanale di attualità a settimanale 
economico e politico. 
Nel 1980 fonda Capital. 
Nel 1986 lascia la direzione del Mondo per fondare Class Editori. 
Dalla stagione 2009/2010 è uno dei consiglieri della Fiorentina. 
Dalla  stagione  2011/2012 viene nominato vicepresidente della Fiorentina. 
 
 

Tema : «L’informazione economica in Italia.» 
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29 aprile 1996 

Piero Savoretti 
Imprenditore, membro ADIE 

 
 
Pietro Savoretti (Torino aprile  1921 – Ginevra giugno 2012)  a 18 anni, nel 1939, venne 
chiamato alle armi e combatté sei anni di guerra dei quali tre con i partigiani, dedicandosi 
alla liberazione della Liguria e del Piemonte, divenendo quindi membro esecutivo del 
“Comitato di liberazione nazionale”. 
Dopo la guerra, con la liquidazione militare, creò due società a Torino, la "Trivellazioni e 
sondaggi" e la "Novasider" e dal 1952, iniziò a rappresentare società italiane ed estere in 
Unione Sovietica, come la"Fiat", "Olivetti", “Sant’Andrea”, “Innocenti”, “Eni”, “Fata”, 
“Lamberton”, “Pirelli” e numerose altre imprese di spessore internazionale, concludendo 
accordi, che in quarant'anni portarono alla costruzione di 58 stabilimenti industriali. 
Quello più importante venne realizzato a Togliatti, cittadina della regione di Samara, 
intitolata all'allora segretario italiano del Partito Comunista, dove la "Fiat" costruì l'enorme 
impianto con 270 chilometri di linea di montaggio ed una capacità produttiva di quasi un 
milione di automobili all'anno, per la "Lada-Vaz Zhiguli", la replica russa della "Fiat 124", 
autovettura che contribuì alla motorizzazione di massa sovietica, e prodotta, con 
successive evoluzioni, dagli anni '70 fino al 2012. 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Fabbrica FIAT a Togliattigrad.» 
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11 marzo 1996 

Pierandrea Peyron 

Responsabile marchi & brevetti Martini & Rossi 
 
 
Pierandrea Peyron, nato a Torino nel 1944, quinto figlio dell’avvocato Amedeo, uno dei 
più grandi sindaci di Torino, laureato in giurisprudenza all’Università di Torino, entrato alla 
Martini & Rossi è diventato subito uno degli uomini di fiducia della proprietà. 
Ha ricoperto inizialmente la carica di Responsabile delle Pubbliche Relazioni e quindi 
Responsabile della tutela dei Marchi e Brevetti, nonché delle loro registrazioni. 
È stato anche Vice Presidente del Rotary Torino Nord Est. 
 
 

Tema : «Brevetti e marchi di fabbrica.» 
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22 gennaio 1996 

Laurent Kasper Ansermet 

Procureur de la République et du Canton de Genève 
 
 
Laurent Kasper-Ansermet est un magistrat suisse. Recruté par la Banque Mondiale en 
août 2012 pour une mission à Dakar (Sénégal), il est à la tête d’une équipe de spécialistes 
de la traque financière et des circuits de blanchiment d’argent. 
Né en 1946 à Lausanne (Suisse). Il est le petit-fils d'Ernest Ansermet, musicologue et 
fondateur de l'Orchestre de la Suisse romande. 
Diplômé de l'ESJ Paris en 1969. 
Après des études de droit à Genève, il se forme à la pratique bancaire auprès de la 
banque Lombard Odier Darier Hentsch & Cie puis de la Banque Édouard Constant à 
Genève dont il dirigera le département juridique. 
Il est élu Procureur en 1992, Juge d’instruction en 1996 puis juge à la Cour de Justice en 
2001 et intervient dans de nombreuses affaires politico-financières comme celle de l’ex 
premier ministre d’Ukraine Pavlo Lazarenko ou encore le rachat du Chelsea Football 
Club par Roman Abramovich. 
En 2001, il quitte le Parti libéral suisse et sera le premier magistrat à être réélu sans 
étiquette politique. 
L’année suivante, il rejoindra le Parti écologiste suisse. 
En 2004, il quitte ses fonctions à la Cour de Justice pour s’installer à Paris. 
 
 

Tema : «La criminalité économique : un défi international.» 
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11 dicembre 1995 

Renato Ruggiero 

Segretario General del O.M.C. (Organizzazione Mondiale del Commercio) 
 
 
Renato Ruggiero (Napoli, 9 aprile 1930 – Milano, 4 agosto 2013) è stato un diplomatico 
e politico italiano, che, dopo aver raggiunto i massimi gradi della carriera diplomatica, è 
stato direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e più volte 
ministro. 
Renato Ruggiero entra in carriera diplomatica nel 1955, ed è  inviato in Brasile, presso il 
consolato italiano a San Paolo. 
Nel gennaio 1959, è assegnato all'ambasciata italiana a Mosca e, nel 1962, all'Ambasciata 
italiana a Washington. Nel 1964 rientra in Italia per ricoprire l’incarico di capo-segreteria 
della Direzione generale per gli Affari politici del Ministero degli Affari esteri; nel 1966 è 
cancelliere presso l'Ambasciata di Belgrado. 
Nel 1969, Ruggiero è inviato a Bruxelles alla rappresentanza italiana permanente presso 
la CEE. 
Tra il 1978 e il 1980, Ruggiero consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e Capo di Gabinetto di due Ministri degli esteri.  
Nel 1980 raggiunge il grado di ambasciatore ed è nuovamente inviato a Bruxelles come 
rappresentante permanente dell'Italia presso la Comunità europea, sino al 1984. 
In seguito rientra in Italia, come Direttore Generale per gli Affari Economici della  
Farnesina (1984-1985) e, per due anni, dal 1985 al 1987, è Segretario generale del 
Ministero degli esteri, cioè la più alta carica della diplomazia italiana. 
Dopo le elezioni politiche del 1987, Ruggiero entra in politica, ed è nominato Ministro del 
Commercio estero nel Governo Goria (28 luglio 1987-13 aprile 1988), in quota PSI; è 
confermato al medesimo ministero nei successivi governi De Mita e Andreotti, sino al 12 
aprile 1991. 
Tra il 1991 e il 1995 è responsabile delle relazioni internazionali del gruppo FIAT. 
Nel 1995 è eletto direttore generale del WTO, con sede a Ginevra. 
In seguito è nominato Presidente dell'ENI e (a settembre 1999) vicepresidente 
internazionale e Presidente per l'Italia di Schroder Salomon Smith Barney. 
L'11 giugno 2001 Renato Ruggiero è chiamato da Silvio Berlusconi a ricoprire la carica di 
Ministro degli esteri nel suo secondo governo. 
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14 settembre 1995 

Luca Goldoni 
Scrittore-giornalista 

 
 
Luca Goldoni (Parma, 23 febbraio 1928) è un giornalista e scrittore italiano. Durante la 
sua carriera di giornalista ha fatto il cronista di nera, poi l'inviato di guerra, infine 
l'osservatore di costume. 
Attualmente è opinionista de Il Corriere della Sera, sul cui settimanale cura una nota 
dedicata agli animali. 
Tiene una rubrica di commenti su TV Sorrisi e Canzoni e scrive ogni mese una pagina 
per Airone e per la rivista Autocar. 
Fra i molti suoi libri: Lei m'insegna, È gradito l'abito scuro e Cioè (Arnoldo Mondadori 
Editore), Maria Luigia donna in carriera, Italia al guinzaglio, Il sopravvissuto (premio 
Fenice Europa), Garibaldi, l'amante dei due mondi, Vita da bestie (Premio Cimitile 
1999), Una bestia per amico, tutti editi da Rizzoli; inoltre ha scritto Se torno a 
nascere pubblicato nel 1981 per la Arnoldo Mondadori Editore. 
Ha ricevuto diversi premi tra i quali il Libro d'oro, per aver superato i tre milioni di copie 
vendute con i suoi titoli e la Palma d'Oro al salone dell'umorismo per Non ho parole. 
 
 

Tema : «Un giornalista tra attualità e storia.» 
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19 giugno 1995 

Giuseppe De Rita 

Direttore del Censis - Presidente del CNEL 
 
 
Giuseppe De Rita (Roma, 27 luglio 1932) è un sociologo italiano. 
Nel 1954 si laurea in Giurisprudenza e dal 1955 al 1963 è funzionario della Svimez 
(Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno), di cui è responsabile della sezione 
sociologica dal 1958 al 1963. Nel 1964 è tra i fondatori del Censis (Centro studi 
investimenti sociali), di cui è consigliere delegato per dieci anni e poi segretario generale 
dal 1974, diventandone poi anche Presidente. 
È stato presidente del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) dal 1989 al 
2000. 
È membro della Fondazione Italia USA. 
Svolge intensa attività di pubblicista ed è presente ai più importanti convegni e dibattiti 
sulle condizioni e le linee di sviluppo della società italiana. 
Il 9 maggio del 2006 ha ricevuto 19 voti nell'Elezione del Presidente della Repubblica 
Italiana del 2006. 
 

Tema : «Gli Italiani alle soglie del duemila.» 
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11 maggio 1995 

Sergio Romano 

Ambasciatore, giornalista 
 
 
Sergio Romano, (Vicenza 7 luglio 1929) ambasciatore, storico, scrittore e giornalista 
italiano. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza all’Università statale di Milano. Entrato alla 
Farnesina nel 1954, dopo quattro anni trascorsi a Roma, viene assegnato alla sede di 
Londra dove rimane fino al 1964. 
Rientrato a Roma per collaborare al gabinetto del ministro Saragat, quando quest’ultimo 
viene eletto presidente della Repubblica lo segue al Quirinale, assegnato alla segreteria 
generale della Presidenza. 
Dal 1968 al 1977 è a Parigi e, dopo essere stato direttore generale delle relazioni culturali 
e ambasciatore alla NATO (1983-85), conclude la sua carriera diplomatica a Mosca, 
nell’allora Unione Sovietica. 
Divenuto commentatore per alcune testate italiana (La Stampa, Il Corriere della Sera, 
Limes, Il Mulino), curatore di una collana storica per la casa editrice Corbaccio, ha altresì 
insegnato all’Univeristà della California, a Harvard, all’Università di Pavia, all’Università di 
Sassari e all’Università Bocconi di Milano. 
 
 

Tema : «L’Italia, lo Stato della crisi dove «Stato» evidentemente può avere 
un duplice significato.» 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 220 - 

 
 

8 maggio 1995 

Luigi Caligaris 

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito - Deputato al Parlamento Europeo 
 
 
Luigi Caligaris (Torino, 4 ottobre 1931) è un generale e politico italiano, è stato uno dei 
fondatori di Forza Italia e già parlamentare europeo. 
Generale di brigata di cavalleria in congedo. 
Analista ed editorialista di Politica internazionale e strategie militari. Il 18 gennaio 1994 
con Berlusconi, Tajani, Martino, Valducci, fonda il Movimento Politico Forza Italia di cui fa 
parte del comitato di presidenza. 
È stato eletto deputato europeo alle elezioni del 1994 per le liste di Forza Italia. 
È stato vicepresidente della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Malta; 
membro della Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della 
Delegazione per le relazioni con i paesi membri dell'ASEAN, il Sud-est asiatico e la 
Repubblica di Corea, della Commissione per gli affari istituzionali. 
Nel 1997 abbandona il gruppo di Forza Italia e ha aderito al Partito Europeo dei Liberali, 
Democratici e Riformatori in netto contrasto con l'entrata di FI nel PPE, e nel 1998 lascia 
anche il partito e fonda il movimento "Identità liberale" e aderisce al Partito Liberale 
Italiano. 
Resta eurodeputato fino al 1999. 
 
 

Tema : «La politica di sicurezza dell’occidente. Il ruolo dell’Italia.» 
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24 aprile 1995 

Marco Vitale 

Prof. Università Bocconi – Milano 
 
 
Marco Vitale, Brescia 1 agosto 1935. Economista. Manager. Vicepresidente della Banca 
Popolare di Milano, presidente del Consiglio di amministrazione della Zucchi. Laurea in 
Giurisprudenza, docente alla Bocconi e all’Università di Pavia, collabora con vari quotidiani 
e settimanali. 
In passato, come dirigente, è stato impegnato anche nel pubblico: presidente delle 
Ferrovie Nord, assessore alle Attività economiche del Comune di Milano. 
 
 

Tema : «Fine del capitalismo all’italiana o fine del capitalismo italiano?» 
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6 novembre 1994 

Sergio Bertini 
Ingegnere, Presidente del CESVIT - Presidente di AESN 

 
 

Tema : «Imprese italiane e innovazione tecnologica : questione di 
sopravvivenza.» 
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16 settembre 1994 

Piero Bassetti 
Presidente Camera di Commercio & Industria di Milano 

 
 
Piero Bassetti (Milano, 20 dicembre 1928) è un politico e imprenditore italiano. Si è 
laureato in Economia e Commercio all'Università Commerciale Luigi Bocconi, ha studiato 
negli Stati Uniti presso la Cornell University e nel Regno Unito presso la London School of 
Economics. 
Imprenditore proveniente da una famiglia borghese, Bassetti è appartenuto all'area 
cattolico-sociale della Democrazia Cristiana a cui si iscrisse nel 1947. 
È stato consigliere e Assessore al bilancio del comune di Milano dal 1956 al 1970. 
Nelle prime elezioni regionali del 1970 è stato eletto primo Presidente della Regione 
Lombardia, dal 1970 al 1974, a capo di una giunta composta da DC, Partito 
Socialista, PSDI, e Partito Repubblicano. Deputato al Parlamento dal 1976 al 1982 (VII e 
VIII legislatura), si dimette per assumere l'incarico di Presidente della Camera di 
Commercio di Milano. 
 
 

Tema : «La comunità d’affari italiana nel mondo.» 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/20_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/Politico
http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_e_Commercio
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Commerciale_Luigi_Bocconi
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://it.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_regionali_in_Lombardia_del_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista
http://it.wikipedia.org/wiki/PSDI
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_di_Commercio
http://it.wikipedia.org/wiki/Camera_di_Commercio


________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 225 - 

 
 

11 settembre 1994 

Franco Reviglio della Veneria 

Professore e uomo politico 
 
 
Franco Reviglio della Veneria (Torino, 3 febbraio 1935) è un accademico, politico e 
ministro della Repubblica Italiana. Nel 1971 viene nominato professore ordinario di 
economia pubblica alla Facoltà di Economia dell'Università di Torino. 
Ha ricoperto incarichi di primo piano, nella politica e nell'economia nazionale: è stato 
Ministro delle Finanze (1979-81) e Ministro del Bilancio e per gli Interventi straordinari nel 
Mezzogiorno (1992-93), nonché Presidente e amministratore delegato dell'E.N.I. (Ente 
Nazionale Idrocarburi) nel periodo dal 1983 al 1989. 
Consigliere di amministrazione di Enipower e del Consiglio generale della Fondazione di 
Venezia. Editorialista de Il Messaggero. 
Tra i suoi collaboratori, da giovani, Giulio Tremonti, Domenico Siniscalco, Alberto 
Meomartini, Mario Baldassarri e Franco Bernabè che furono poi chiamati i “Reviglio boys”. 
 
 

Tema : «Meno Stato più Mercato.» 
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6 giugno 1994 

Philippe Sauvegrain 

Un des plus fameux “nez” au monde 
 
 
Philippe Sauvegrain, est né en 1938 en France. 
Il est devenu un «nez» comme la plupart de ses collègues dans le domaine : au moment 
de l’adolescence, il a pris conscience qu’il avait un odorat très développé par rapport aux 
autres enfants de son âge. Il a donc déjà décidé qu’il deviendrait parfumeur à l’âge de 17 
ans. Il a passé son baccalauréat (mathématiques supérieures) et à continué ses études en 
intégrant l’Ecole de Chimie de Paris.  
Sorti de l’école en tant qu’ingénieur chimiste diplômé, il fait des stages, en particulier à 
Grasse, pour tester son nez. 
Il rencontre le grand parfumeur Marcel Carles qui remarque son aptitude exceptionnelle à 
retenir plus de 160 odeurs sur 200 du premier coup. On le pousse donc à continuer sa 
formation et il travaille avec des «nez» de l’entreprise Roure Bertrand (aujourd’hui 
rachetée par Givaudan). 
A la fin de ses études, il reçoit plusieurs propositions d’engagement dont trois retiennent 
son attention. Il porte son choix sur Firmenich Genève (une des cinq entreprises les plus 
importantes au monde dans son domaine), où déjà après deux ans, il obtient un tel 
succès, qu’il est envoyé à New-York durant un an. 
En rentrant en Suisse, il est perçu comme la personne la plus appropriée pour aller 
travailler dans tous les pays de l’est et en Russie, puis la Chine, car il n’y avait pas encore 
de filiales de Firmenich dans ces pays. 
Sa carrière s’est donc déroulée entre la création et les voyages pour crées avec les 
personnes des pays visités des senteurs typiques (une partie de la formule restant secrète 
de Firmenich; l’autre à base de fragrances locales). 
Il a connu plus de la moitié des 700 parfumeurs mondiaux. Il a travaillé avec eux ou en 
parallèle, ce qui lui a conféré une carrière très internationale dans le monde de la 
parfumerie. 
A l’âge de la retraite en 2003, Firmenich lui demande de revenir, en tant que consultant, 
pour contribuer à la formation des plus jeunes parfumeurs engagés (il en a formé ainsi 
une trentaine). Cette activité a duré une dizaine d’années. 
Aujourd’hui, il voyage toujours pour le plaisir, et Pierre-Yves Firmenich l’ayant nommé 
pour être le représentant de la firme pour Le Concours International de la Rose, il 
continue à sillonner l’Europe et le monde pour tous les concours mondiaux où il est invité 
en tant que juge olfactif pour les roses qui gagnent les concours. 
 
 

Tema : «Comment naît un parfum.» 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 227 - 

 
 

25 aprile 1994 

Gleb Sminorv 

Ministro plenipotenziario – Rappresentante permanente aggiunto della Federazione di 
Russia presso le Nazioni Unite a Ginevra 

 
 

Tema : «Sviluppo della situazione politica ed economica in Russia a corto e 
medio termine e il suo possibile impatto sull’Occidente ed in particolare 

sull’Europa.» 
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7 marzo 1994 

J. G. Shaw 

Chairman del Lowndes Lambert Group Holding Plc. 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 229 - 

 
 

14 febbraio 1994 

Bruno Loi 
Comandante del corpo di spedizione italiano in Somalia nel quadro della missione O.N.U 

 
 
Bruno Loi (Avellino, 23 agosto 1941) è un generale italiano, ex Comandante di 
ITALFOR dell'operazione IBIS di UNOSOM I in Somalia. Ufficiale dell'Esercito italiano, ha  
svolto gran parte della carriera militare nei paracadutisti. 
Tenente Colonnello, nel 1983 ha comandato il battaglione paracadutisti fornito dalla 
brigata “Folgore”, nell'ambito di ITALCON, la forza di pace italiana in Libano. 
Dal 1987 al 1990 è stato addetto militare per la difesa all'Ambasciata italiana a Parigi. 
Promosso generale nel 1991, fu destinato al comando della Brigata paracadutisti Folgore. 
Nel 1992 è inviato, al comando del contingente militare italiano nell'operazione IBIS di 
UNOSOM in Somalia fino al 1993. 
In seguito ha comandato l’Accademia militare di Modena, la Regione Militare Autonoma 
della Sicilia, la Regione militare Sud. 
Nel 2004 è stato posto in congedo con il grado di Tenente Generale. 
 
 

Tema : «La missione italiana in Somalia.» 
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8 novembre 1993 

Wladimir Koskov 

Presidente TEKNESIS INTERNATIONAL CORPORATION (Ekaterinenburg - Russia) 
 
 

Tema : «Le difficoltà incontrate da un impressario Russo per intraprendere 
degli affari nel suo paese e all’estero.» 
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15 marzo 1993 

Ricardo Juvalta 

P.D.G. INTESI S.A.T. (Satellite Aided Transportation SA) 
 
 

Tema : «Dalla guerra stellare al monitoraggio dei Tir : Fall-out tecnologico 
sulla vita di tutti i giorni.» 
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12 ottobre 1992 

Olivier Reverdin 

Umanista – Storico - Scrittore 
Membro fondatore del Club di Roma 

 
 
Olivier Reverdin, nato il 15 luglio 1913 e deceduto il 16 giugno 2000, è stato un uomo 
politico e universitario svizzero. Studiò al collegio Calvin, all’Università di Genevra, alla 
Sorbonne, alla Scuola pratica degli alti studi e al Collegio di Francia a Parigi. 
Olivier Reverdin era innanzitutto un uomo di vasta cultura ed un umanistico dal largo 
orizzonte.  
Alla sua morte, il presidente del consiglio nazionale, Hans-Peter Seiler, gli rende omaggio 
in questi termin: “È raro incontrare  nell’essere umano tutto inseme : un umanesimo 
vibrante, una dimensione internazionale ed un equilibrio sia etico che intellettuale. Queste 
qualità erano tuttavia l'appannaggio del nostro collega Olivier Reverdin. La sua forte 
personalità ha fatto di lui non solo una figura di prua per il suo legame di parentela con il 
Generale Dufour, ma anche per le sue qualità di diplomatico,  messe, fin dalla sua più 
giovane età e nei momenti difficili al servizio del paese. Illustrò il Journal de Genève di una 
penna particolarmente brillante come redattore parlamentare, poi come redattore capo e 
direttore”. 
 
 

Tema : «Ginevra e l’Italia : un rapporto che affonda le sue radici nei secoli.» 
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28 settembre 1992 

Gerald Sapey 
Direttore della  Radio Suisse Romande 

 

Gerale Sapey est licencié en droit de l’Université de Genève. Après quelques années de 
collaboration au Centre d’information et de public relations, ainsi qu’à plusieurs 
publications romandes, il a été appelé à la Tribune de Genève en qualité de rédacteur 
économique, avant de devenir secrétaire général de la rédaction, puis de rejoindre la 
société éditrice du grand quotidien genevois. En 1987, il est entré à la Radio Suisse 
Romande qu’il a ensuite dirigée jusqu’à sa retraite en 1999. Durant son parcours 
professionnel, il a assumé diverses responsabilités dans le monde des médias, dont la 
vice-présidence de l’Agence télégraphique suisse et la présidence de la Communauté des 
radios publiques de langue française. Il a été Président de la section suisse de Reporters 
sans frontières depuis 2003 et a partir de 2008  a été Président international de Reporters 
sans frontières. 

 

Bernard Taramarcaz 
Consulente progetto «Genève change» e Direttore Generale Martini & Rossi Svizzera 

 
 
 

 
Claude Monnier 

Giornalista - Direttore «Le temps Stratégique» 
 

Claude Monnier est un journaliste suisse né en 1938 au Rwanda. Après des études 
gymnasiales à Lausanne, il fait le tour du monde. Il entre en 1962 au Journal de Genève 
comme journaliste de politique étrangère. Après un doctorat en Sciences Politiques, il 
devient en 1970 rédacteur en chef et directeur du même journal. En 1980 il quitte le 
Journal de Genève pour livrer des chroniques à pliseurs quotidiens de Suisse romande. En 
1982, il crée Le Temps Stratégique. 
 
 

Marian Stepczynski 
Direttore del «Journal de Genève» 

 
Marian Stepczynski est Licencié en sciences économiques et en sciences politiques de 
l’Université de Genève. Il commence sa carrière journalistique à La Tribune de Genève en 
1966. De 1970 à 1980 et de 1993 à 1997, Marian Stepczynski travaille au Journal de 
Genève dont il sera le directeur de la rédaction. Depuis 1997, il exerce une activité de 
conseil privé et de chroniqueur économique. 
 
 

Table ronde : «La crise à Genève.» 
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14 septembre 1992 

Mario Carlo Ferrario 

Partner di Schroder Associati Milano 
 
 
Mario Carlo Ferrario è Avvocato e investment banker. 
Nel 1979 fonda Redifin, società specializzata nel merchant banking e nel venture capital. 
Nel 1988 è Partner fondatore, con la banca inglese Schroders, di Schroder Ventures (oggi 
Permira). In tale ruolo ha promosso e partecipato alla realizzazione di undici fondi di 
private equity e venture capital in Europa, Usa, Giappone e Asia, con una raccolta di oltre 
due miliardi di dollari. 
Attualmente è Presidente di MCF Capital Partners, merchant bank attiva nel Private Equity 
e nell’Investment Banking in Europa, Israele, Nord America, America Latina e Australia. 
MCF Capital ha lanciato il primo fondo chiuso estero dedicato al Messico, con una 
dotazione di USD 120 milioni e ha realizzato una joint venture nella “Silicon Valley” 
israeliana per la internazionalizzazione di start up tecnologiche. 
Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera dal 1992 al 1995, è Consigliere di “Save the 
Children Italia Onlus”. 
 
 

Tema : «M + A + Prospettive e opportunità in Italia e verso l’Italia.» 
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11 maggio 1992 

Roberto Gervaso 

Scrittore 
 
 
Roberto Gervaso (Roma, 9 luglio 1937) è un giornalista, scrittore e aforista italiano. 
Trascorre l'infanzia a Torino con la famiglia. Si laurea in Lettere moderne con una tesi 
su Tommaso Campanella. 
Inizia l'attività giornalistica nel 1960 al «Corriere della Sera», presentato da Indro 
Montanelli. 
Da Milano ottiene il trasferimento a Roma, dove proseguirà la sua carriera professionale. 
Tra gli anni sessanta e gli anni settanta firma, insieme a Montanelli, i primi sei volumi 
della Storia d'Italia, acquisendo grande notorietà. Negli anni settanta lascia il «Corriere 
della Sera»; collabora ad altri giornali, lavora in radio e in televisione. 
Come commentatore politico, a partire dal 1996 e ininterrottamente fino al 2005, ha 
condotto il programma Peste e Corna e... Gocce di storia, andato in onda dal lunedì al 
venerdì alle 7:30 su Retequattro. 
Oggi Roberto Gervaso è collaboratore di quotidiani («Il Mattino», «Il Messaggero») e 
periodici, inoltre è opinionista e commentatore politico e di costume. 
È presidente onorario della «European sexual dysfunction alliance» (ESDA). 
 
 

Tema : «A tu per tu con Roberto Gervaso : i suoi libri, i suoi incontri.» 
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9 marzo 1992 

Massimo Fichera 

Vice-Direttore Generale della RAI, Radio Televisione Italiana 
 
 
Massimo Fichera (Catania, 1929 – Roma, 5 luglio 2012) è stato un dirigente d’azienda 
italiano. 
Esperto di storia della televisione italiana e internazionale, Fichera è ricordato per essere 
stato il primo direttore di Rai 2 dopo la Riforma della RAI del 1975. Fichera trasformò Rai 2 
in un canale spregiudicato, irriverente e giovanile rispetto a Rai 1. Dal punto di vista 
politico collocò Rai 2 a sinistra, esattamente vicino al Partito Socialista Italiano, di cui fu 
dirigente. 
Viene definito "direttore storico" della rete per aver messo alla luce numerosi programmi 
che hanno fatto la storia della rete e della televisione come L'altra domenica di Renzo 
Arbore, Onda Libera di Roberto Benigni, Sereno Variabile di Osvaldo Bevilacqua ancora 
oggi in onda, Portobello di Enzo Tortora, Supergulp e Odeon. Tutto quanto fa 
spettacolo di Emilio Ravel e Brando Giordani. Fu anche vicepresidente dell'Istituto per lo 
Studio dei Media e della Multimedialità, creato nel 1991 dal socialista Enrico Manca, ai 
tempi Presidente della Rai. Dal 1992 al 1996 Fichera fu direttore generale e presidente di  
Euronews, mentre negli ultimi anni aveva dedicato particolare attenzione alla 
collaborazione con Rai Educational. 
 
 

Tema : «Il sistema ambiguo : la televisione europea tra publico e privato.» 
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10 febbraio 1992 

Alberto Falck 

Presidente Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. – Milano 
 
 
Alberto Falck ( Mandello Lario (Mi) giugno 1938 – Milano novembre 2003)  Falck si è 
laureato in Economia e commercio all'Università Bocconi ed era presidente della Actelios. 
Sposato con tre figli, è entrato nel settore amministrativo della Falck, l'azienda dell'acciaio 
di famiglia, per approdare al consiglio di amministrazione e divenirne presidente nel 1982. 
Oltre all'incarico di presidente della Falck, era anche presidente di Actelios Spa e di 
Vallemeria. 
Era inoltre membro dei consigli di amministrazione Pirelli, Italcementi, Ras e Milano e 
membro del Consiglio direttivo e della giunta esecutiva di Assonime.  
 
 

Tema : «Affari & Moralità.» 
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13 gennaio 1992 

Alberto Colussi 
Amministratore Delegato et Vice Presidente della AGB Italia 

 
 
Alberto Colussi è nato a Venezia nel 1938 e si laurea in economia aziendale all’Università 
di Ca’Foscari della stessa città. È il Fondatore e Presidente dell’ADAM. 
È stato il Presidente Emerito di AGB Nielsen Media Research, un gruppo operativo in 35 
Paesi che fornisce il servizio “TAM” (Television Audience Measurement) ad Inserzionisti, 
Agenzie pubblicitarie e Stazioni di Televisione. 
Nel 1964, Alberto Colussi fondò in Italia la “LCM”, una società di ricerca di mercato 
chiamata ultimamente “AGB”; mentre focalizandosi esclusivamente su “TAM”, l’ “AGB” 
espanse gradualmente su 28 mercati internazionali. Nel 2004, “AGB” e “AC Nielsen” furono 
d’accordo di unire le loro attivita di “TAM” (ex. Stati Uniti & Canadà) e AGB Nielsen Media 
Research fu stabilita. 
 
 

Tema : «Dalla misurazione dell’ascolto televisivo alla valutazione di efficacia 
della publicità.» 
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11 novembre 1991 

Carlo Scognamiglio Pasini 
Rettore Università LUISS – Professore di economia politica e industriale 

 
 
Carlo Luigi Scongnamiglio Pasini (Varese, 27 novembre 1944) è un politico,  
economista, velista e accademico italiano. La sua formazione di economista è avvenuta 
presso l'università Bocconi, dove si è laureato in economia. 
Dal 1973 è Professore incaricato di "Corporate Finance" e di Economia dei settori 
industriali nelle università di Padova e Bocconi, è chiamato alla cattedra di Economia 
Industriale (in seguito Applicata) dell’università LUISS Guido Carli di Roma. 
Nel 1992 viene eletto senatore nelle liste del Partito Liberale Italiano. 
Nel 1994 è rieletto senatore nelle liste di Forza Italia come esponente dell'Unione di 
Centro (liberali) e diviene Presidente del Senato della Repubblica con i voti del centro-
destra. 
Nel 1998 aderisce alla compagine politica Unione Democratica per la Repubblica (UDR) 
creata da Francesco Cossiga. 
Nel governo D’Alema governo ricopre l’incarico di Ministro della Difesa. 
 
 

Tema : «Prospettive a breve termine dell’economia italiana.» 
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13 maggio 1991 

Umberto Nordio 

Presidente Alitalia 
 
 
Umberto Nordio (Genova nel 1919, Giugno 2008). Manager di Stato il cui nome resterà 
legato all' Alitalia-compagnia di bandiera dell'era Iri, l'Istituto per la ricostruzione 
industriale. 
Nordio si laurea in Fisica e inizia la sua carriera nel trasporto marittimo, fino a diventare 
vicepresidente della nordamericana Home Lines. 
Nel 1972 la svolta. Chiamato dall' allora amministratore delegato, Cesare Romiti, diventa 
direttore generale dell'Alitalia. Ci vorrà un solo anno per sedere sulla poltrona di 
amministratore delegato della compagnia di bandiera, con Romiti salito alla presidenza. 
Nel 1978 inizia quella che viene considerata l'era Nordio della compagnia aerea di Stato : 
dieci anni di presidenza che si concludono con un durissimo scontro con l'allora presidente 
dell'azionista Iri, Romano Prodi. Le accuse reciproche diventano di dominio pubblico con la 
pubblicazione da parte dell' agenzia di stampa, AdnKronos, delle lettere scritte dai due 
manager. 
Per Prodi, la gestione di Nordio è «miope», di «retroguardia», «perdente». Nordio nelle 
risposte ricorda che i suoi bilanci da presidente, chiusi quasi tutti in nero, ripagano 
adeguatamente l'azionista. 
Nei suoi progetti c'è anche la costruzione di un grattacielo Alitalia a Manhattan. Anche se 
non mancano intanto anche le prime turbolenze sulla compagnia con scioperi del 
personale Alitalia che lasciano a terra lo stesso Nordio. Si intravedono i prodromi di una 
crisi che non lascerà più il gruppo aereo. Sullo scontro, comunque, deve intervenire anche 
il governo. E alla fine la spunta Prodi: l'uscita nel 1988, al suo posto verrà chiamato Carlo 
Verri che morirà, pochi mesi dopo, in un incidente d'auto. 
Tre anni dopo l'uscita da Alitalia finisce, con la decisione personale di fare un passo 
indietro, la corsa di Nordio alla presidenza della Camera di Commercio di Genova, la città 
alla quale è sempre rimasto molto legato. 
Appassionato di golf, era socio dell' esclusivo Castelgandolfo club ed era stato presidente 
del gruppo armatoriale CoeClerici. 
 
 

Tema : «Il mercato delle acquisizioni negli anni 90.» 
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8 aprile 1991 

Willy Pasini 
Professore in psichiatria e psicologia, Università di Ginevra 

 
 
Willy Pasini (Milano, 2 marzo 1938) è uno psichiatra, sessuologo e saggista italiano, 
autore di numerosi libri. Pasini è noto al grande pubblico per le partecipazioni al Maurizio 
Costanzo Show e a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. 
Nel 2006 è stato candidato, con un programma personale incentrato sulla tradizione 
enogastronomica regionale, alle elezioni politiche tra le file della Lega Nord. 
È docente di psichiatria e di psicologia medica alla Facoltà di Medicina dell'Università di 
Ginevra e a quella di Milano e fondatore della Federazione Europea di Sessuologia. 
Dal 1973 ha lavorato come esperto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/OMS) 
per i programmi di Family Health and Sex Education. 
Autore di molti libri (tra cui gli ultimi nove best seller Arnoldo Mondadori Editore) tradotti 
in dieci lingue e di duecento pubblicazioni scientifiche. Pasini si occupa di psichiatria, 
psicologia medica, ginecologia psicosomatica, sessuologia clinica, malattie psicosomatiche 
e psicoterapia. 
Sposato, con due figli, è stato nominato Commendatore al merito della Repubblica 
Italiana. 
 

Tema : «Communicazioni non verbale nel negoziato.» 
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11 marzo 1991 

Ugo Amaldi 
Professore CERN 

 
 
Ugo Amaldi (Roma, 26 agosto 1934) è un fisico italiano. Nipote abiatico del 
matematico Ugo, figlio del fisico Edoardo e della scrittrice Ginestra Giovene, nel 1957 si 
laurea in fisica presso l'Università di Roma, specializzandosi nel campo degli acceleratori di 
particelle. A 19 anni partecipa al film di Luciano Emmer, Terza liceo. 
Dal 1960 è tra gli scienziati del CERN e dal 1982 lavora presso l'Università di Milano. Si 
deve in buona parte alla sua tenace attività, la costruzione del Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica (CNAO) a Pavia, inaugurato il 15 febbraio 2010, primo centro 
destinato all'adroterapia, in grado di trattare 3000 pazienti all'anno. 
Ugo Amaldi è stato insignito del Premio Internazionale Medaglia d'Oro al merito della 
Cultura Cattolica del 2012. In quell’occasione ha affermato: “la scienza non ha nulla da 
insegnare alla fede. Però gli scienziati credenti e quelli che si pongono la domanda sulla 
fede sentono la necessità di integrare in maniera coerente la fede e la visione scientifica 
del mondo”. (Avvenire 15/11/2012) 
Socio ADIE. 
 

Tema : «Il vuoto non è il niente.» 
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14 gennaio 1991 

Peter Tschopp 

Coordinatore svizzero del Comitato  «Euro-Iniziativa» 
 
 
Peter Tschopp, nato il 26 aprile 1940 a Basilea e morto il 4 luglio 2009, è stato un 
economista e uomo politico svizzero membre del Partito radicale-democratico. 
Studia economia nelle università di Basilea e di Ginevra per poter poi completare 
l’istruzione con un soggiorno negli Stati Uniti (Università di Yale). 
Nel 1971, è chiamato alla cattedra di scienze economiche dell’Università di Ginevra. 
Durante il suo periodo di insegnamento accademico, è nominato decano della facoltà delle 
scienze economiche e sociali e prorettore dell'università. 
Nel 1990, è chiamato dal rettore come direttore dell'istituto universitario di studi europei 
che sarà chiuso il seguente anno. 
Alla sua partenza in pensione anticipata, nel 1994, il Consiglio di stato ginevrino gli chiede 
di assicurare la direzione dell'istituto degli alti studi internazionali, compito di cui si 
occuperà dal 1998 a 2004. 
Sul piano politico, Peter Tschopp, vicepresidente del Partito radicale-democratico svizzero 
dal 1996 al 1999, siede durante due legislature come consigliere nazionale. 
Dal 1990, è presidente, e poi presidente onorario della fondazione Vivamos Mejor attiva 
nell'aiuto allo sviluppo in America latina. 
 
 

Tema : «Svizzera ed Europa.» 
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17 dicembre 1990 

Gabriele Cagliari 
Presidente E.N.I. 

 
 
Gabriele Cagliari (Guastalla, 14 giugno 1926 – Milano, 20 luglio 1993) è stato 
un dirigente d'azienda nell’industria chimica. Fu presidente dell'ENI dal 1989 al 1993. Si 
laureò al Politecnico di Milano in ingegneria industriale. Appena laureato entrò 
alla Montecatini per poi passare all’Anic, dove partecipò alla realizzazione dei grandi 
impianti petrolchimici. Lavorò alla Liquigas ed alla Eurotecnica, una piccola società di 
impiantistica della quale Cagliari fu uno dei fondatori. 
Nel 1981 ritornò all’Anic, ricoprendo questa volta il ruolo di direttore generale e poi di 
amministratore delegato, impegnandosi per il risanamento del comparto chimico dell’ENI. 
Nel 1983 fu nominato membro della giunta esecutiva dell’ente petrolifero, su designazione 
del PSI, al quale era considerato vicino politicamente. 
Nel novembre del 1989, sempre su indicazione del PSI, fu nominato presidente dell’ENI. 
Negli anni del suo mandato, Cagliari si trovò a dover trattare con il governo e con 
la Montedison le complesse trattative sulla gestione della joint-Venture chimica Enimont. 
Nel febbraio del 1993 Cagliari fu interrogato dalla Procura di Roma, proprio per il suo ruolo 
nella valutazione di Enimont fatta dall’ENI al momento dell’acquisto. 
Il 9 marzo 1993 fu arrestato su richiesta della procura di Milano, accusato di avere 
autorizzato il pagamento di tangenti per fare aggiudicare una commessa alla Nuovo 
Pignone, società del gruppo ENI; successivamente, gli furono contestati ulteriori reati 
compiuti durante la sua permanenza ai vertici dell’ENI. 
Il 20 luglio 1993 Gabriele Cagliari fu ritrovato morto nelle docce del carcere di San Vittore, 
dove aveva trascorso quattro mesi di carcerazione preventiva, durante i quali era stato 
ripetutamente interrogato sugli sviluppi del caso Enimont. Cagliari si uccise sofficandosi 
con un sacchetto di plastica. 
 
 

Tema : «Evoluzione attuale in Italia per le imprese pubbliche e private nel 
campo dell'energia.» 
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9 aprile 1990 

Jean-Philippe Maître 

Conseiller d’Etat 
Président du Département de l’Economie Publique de la République et Canton de Genève 

 
 
Jean-Philippe Maître (juin 1949 à Genève  février 2006 à Collonge-Bellerive), a été un 
homme politique suisse membre du Parti Démocrate Chrétien. 
En 1973, à l’âge de 24 ans, il est élu comme député démocrate-chrétien au Grand 
Conseil genevois où il siège durant douze ans. 
Élu au Conseil d’État en 1985, il prend en charge le département de l’économie jusqu’en 
1997. 
Durant son mandat, il est un ardent défenseur de l’aéroport international de Genève.  
Ainsi, il démissionne en 1996 du conseil d’administration de Swissair lorsque la compagnie 
abandonne ses vols long-courriers au départ de Genève. 
Il est aussi l’artisan de la promotion économique genevoise. 
Élu conseiller national en 1983, il est président du groupe parlementaire démocrate-
chrétien de 1998 à 2002. 
Il est également membre de la commission de politique extérieure qu’il préside en 1988-
1989 et de la commission de l’économie et des redevances qu’il préside en 2002-2003. 
Couronnement de sa carrière politique, il est élu président du Conseil 
national le 29 novembre 2004. Il ne peut cependant assurer ce rôle de premier citoyen du 
pays que pendant une session. 
Il préside alors les travaux qui conduisent à la ratification des accords bilatéraux avec 
l’Union européenne. 
 

Tema : «La Suisse face à l’Europe.» 
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20 novembre 1989 

Franco Brambilla 

Amministratore Delegato e Vice Presidente Industrie Pirelli S.p.A. 
Presidente del Touring Club Italiano 

 
 

Tema : «Attività sociali dei manager pensionati.» 
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16 settembre 1989 

Egidio Ortona 

Ambasciatore 
Presidente dell’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) 

 
 
Egidio Ortona (Casale Monferrato, 16 settembre 1910 – Roma, 10 gennaio 1996) è stato 
Ambasciatore per l'Italia alle Nazioni Unite (1958-61) e Segretario generale del Ministero 
degli Esteri (1966-67). 
Lasciata la carriera diplomatica, Ortona è nominato Presidente della rappresentanza 
italiana della Honeywell; assume poi la presidenza di Aeritalia e di Confifarma e, dal 1987 
al 1993, quella dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). 
 
 

Tema : «L'evoluzione della situazione mondiale dopo l'apertura Est-Ovest.» 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ispionline.it%2F&ei=il0ZVfGmLsTaPKimgVg&usg=AFQjCNHrW4C_yIWGMoRFuWlr5nloBDq3zA&bvm=bv.89381419,d.ZWU
http://it.wikipedia.org/wiki/Casale_Monferrato
http://it.wikipedia.org/wiki/16_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/10_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1996
http://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale_del_Ministero_degli_Affari_Esteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Segretario_generale_del_Ministero_degli_Affari_Esteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://it.wikipedia.org/wiki/Aeritalia


________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 253 - 

 
 

22 maggio 1989 

Stefano Meloni 
Amministratore Delegato di EPTA 

 
 
Stefano Meloni vanta una lunga carriera nella finanza : è entrato infatti alla Citybank di 
Milano nel 1970 e vi è rimasto 15 anni, sino a divenire DG per l’Italia. 
È passato poi alla banca d’affari Eptaconsors, assumento la carica di DG nel 1993, si è poi 
spostato nel gruppo Montedison, ricoprendo varie posizioni. 
Dal 2002 al 2004 è stato nel gruppo Ferrero. 
È Consigliere d’Amministrazione in diverse importanti società, docente universitario, è 
autore di numerose pubblicazioni. 
 
 

Tema : «Evolution du Merchant-Banking.» 
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10 marzo 1989 

Cornelio Sommaruga 

Presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa 
 
 
Cornelio Sommaruga, nato il 29 dicembre 1932 a Roma, è un giurista e diplomatico 
svizzero che ha presieduto al Comitato Internazionale della Croce-Rossa (CICR) dal 1987 
al 1999, il Centro Internazionale di sminamento umanitario-Ginevra dal 2000 al 2008, la 
Fondazione per il futuro ad Amman, Iniziative e Cambiamenti a Caux (Svizzera) ed è attivo 
in parecchi consigli di fondazioni, di cui quello della Fondazione internazionale contro il 
cancro. 
 
 

Tema : «Il CICR dopo 125 anni al servizio delle vittime di conflitti.» 
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13 febbraio 1989 

Eric Lehmann 

Rédacteur en chef du journal «La Suisse» 
 
 
Eric Lehmann, Juriste, journaliste, écrivain, gestionnaire, patron de presse, homme de 
culture, sportif, directeur de police. 
Licencié en droit, il fait ses débuts en télévision au département d’actualité avant de 
devenir Grand reporter puis présentateur vedette du Journal télévisé. 
En 1985, il prend la tête du Journal «La Suisse», grand quotidien aujourd’hui disparu. 
En 1990, il est éditeur délégué de La Tribune de Genève puis, appelé par le Conseil fédéral 
helvétique, il est promu à la présidence de la Société suisse de radiodiffusion et 
télévision qu’il dirige durant onze ans. 
En 2001 prend la tête de la plus grande coopérative viticole de Suisse. 
Puis le Conseil d’État vaudois en fait son directeur de la police. 
Il crée l’Académie de Police de Savatan et le cabinet de conseils, Lehmann & Partners, 
spécialisé en communication stratégique et en sécurité. 
 
 

Tema : «La presse suisse face à l’évolution européenne.» 
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16 gennaio 1989 

Basilio Cottone 

Ex-Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare italiana ed attuale capo della 
delegazione italiana alla conferenza di Ginevra sul disarmo 

 
 
Basilio Cottone nasce a Raccuja (ME) il 19 luglio 1926. Ha frequentato il corso Drago 2° 
dell’Accademia Aeronautica dal 1946 al 1949. Nel 1951 è assegnato da tenente al 5° 
Stormo quale pilota operativo ed istruttore su aviogetti; dal 1956 al 1958 con il grado di 
capitano ha comandato la 212a Squadriglia cacciabombardieri a Rimini. 
Dopo un incarico allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, nel 1960 assume il comando del 
28° Gruppo caccia ricognitori presso la 3a Aerobrigata di Verona. 
Ormai maggiore, nel 1964 viene trasferito allo Stato Maggiore della Difesa, per tornare al 
5° Stormo di Rimini come vice comandante dal 1967 e, promosso colonnello, comandante 
dal 1970. 
Nel 1971 è capo ufficio Piani ed Operazioni del 3° Reparto dello Stato Maggiore 
dell'Aeronautica. Assume l’incarico di Capo di Stato Maggiore della 2a Regione Aerea nel 
1973, lo stesso anno in cui viene promosso generale di brigata aerea. 
Nel 1975 diviene prima capo dell’Ufficio Pianificazione Generale e Programmazione Bilancio 
dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e poi capo del 3° Reparto. 
Nel 1977,  promosso Generale di Divisione Aerea, assume il comando della Scuola di 
Guerra Aerea di Firenze. 
Nel 1979 è promosso Generale di Squadra Aerea e l’anno successivo assume il comando 
della 5a ATAF presso la NATO a Vicenza; nel 1982 è il rappresentante militare italiano 
presso il comitato militare NATO a Bruxelles. 
Dal 19 ottobre 1983 al 17 settembre 1986 è stato Capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica.  
 

Tema : «Il disarmo ed i rapporti Est-Ovest.» 
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14 novembre 1988 

Enrico Salza 

Presidente dell’Istituto San Paolo di Torino 
Presidente della Camera di Commercio di Torino 

 
 
Enrico Salza (Torino, 25 marzo 1937) è un imprenditore e banchiere italiano. Diplomatosi 
geometra, ha ricevuto nel 1993 la laurea honoris causa in ingegneria gestionale 
dal Politecnico di Torino. 
Ricopre attualmente la carica di Presidente del Consiglio di Gestione del gruppo 
bancario Intesa Sanpaolo, in seguito alla sua nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza 
della nuova banca il 2 gennaio 2007. 
In precedenza, come presidente del Gruppo Sanpaolo IMI, è stato uno dei principali 
artefici della fusione tra la banca di Piazza San Carlo e Banca Intesa e ha firmato il 28 
dicembre 2006, insieme al Presidente di Banca Intesa Giovanni Bazoli, l'atto di fusione 
delle due banche. 
È stato Vice Presidente e Amministratore Delegato de "Il Sole 24 Ore" e Amministratore 
Delegato della Cerved S.p.A. 
Consigliere della Compagnia di San Paolo, della multinazionale Swedish Match, dell'U.B.S. 
(Unione Banche Svizzere) Italia e della Nomisma S.p.A. - Soc. di Studi Economici. 
 
 

Tema : «Sviluppo industriale della regione transalpina ed il ruolo 
promozionale delle istituzioni finanziarie.» 
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10 ottobre 1988 

Gaetano di Rosa 

Presidente e amministratore delegato del Gruppo FATA 
 
 
Gaetano di Rosa è nato a Torino. Nel 1948 entra alla FATA con la qualifica di Capo 
Produzione. 
Nel 1950 passa alla Direzione Tecnica e nel 1953 ne diventa Direttore Generale. 
Nel 1959 inizia ad affrontare i mercati internazionali e decide di creare sussidiarie all'estero 
per sfruttare ogni opportunità locale e creare una situazione di vasi comunicanti a livello di 
Gruppo. La prima sussidiaria fu creata in Francia, seguita dalla Spagna, Inghilterra, Italia 
del Sud, Germania, ancora Inghilterra, Brasile, USA e ancora Francia. La FATA nel 1972 
evolve in società per azioni ed interviene per ristrutturare, rilevandole, società ad alto 
contenuto tecnologico o equipe di tecnici altamente specializzati al fine di non disperdere 
patrimoni di competenze formatisi in decenni di attività. 
Nel 1974 diventa Amministratore Delegato del Gruppo e nel 1979 ne diventa il Presidente. 
La Fata European Group è una Società di engineering e contracting, leader in Europa nelle 
seguenti attività: automazione industriale, processi produttivi di getti in alluminio, ghisa e 
altri metalli ferrosi e non ferrosi per fonderie, processi per imballaggi alimentari a base di 
carta, cartone e alluminio, processi di trasformazione e conservazione alimentare e 
ingegneria diversificata.” 
 

Tema : «Management buy-out.» 
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12 settembre 1988 

Nello Celio 

Ancien Président de la Confédération Helvétique 
 
 
Nello Celio, né le 12 février 1914 a Quinto (Léventine) et décédé le 29 novembre 1995 à 
Berne, a été une personnalité politique suisse, membre du Parti radical-démocratique. 
Il étudie le droit à Bâle et Berne où il obtient le titre de docteur en droit en 1937. 
Il devient ensuite secrétaire au Département cantonal de l’Intérieur de 1941 à 1945, puis 
est procureur général du canton du Tessin en 1945-1946. 
Il est ensuite élu au Conseil d’Etat tessinois en 1946 où il dirige le département des 
Travaux publics jusqu’en 1959. 
Il est élu au Conseil national en 1963 puis, le 14 décembre 1966 au Conseil fédéral où il 
prend la tête du Département militaire du 1er janvier 1967 au 30 juin 1968. 
Il passe au département des Finances. 
Il est président de la Confédération Suisse en 1972. 
 
 

Tema : «La Suisse et l’économie mondiale.» 
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19 giugno 1988 

Giancarlo Ligabue 

Iniziatore del Fondazione Ligabue a cui dobbiamo la scoperta in Tanzania del nostro 
antenato Lucy 

 
 
Giancarlo Ligabue (Venezia, 30 ottobre 1931) è un paleontologo italiano. 
Risiede a Venezia dove presiede il Museo di Storia Naturale e dove ha fondato il Centro 
Studi Ricerche Ligabue. Proprio attraverso questo suo centro ha effettuato oltre 130 
spedizioni scientifiche per il mondo, in campo archeologico, paleontologico e 
antropologico. 
Nel corso dei suoi viaggi (a cui spesso partecipa il figlio Inti) ha compiuto numerose 
scoperte, famosa è l'identificazione di una nuova specie di dinosauro, Ouranosaurus 
nigeriensis nel deserto del Niger nel 1973. 
È stato eletto parlamentare europeo con Forza Italia nella legislatura 1994-1999 ed è stato 
presidente del gruppo parlamentare "Forza Europa" ed "Unione per l'Europa" fino al 
dicembre 1996. 
Scaduto il suo mandato, non si è più ricandidato. 
 
 

Tema : «Sulle traccie dell’Uomo.» 
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13 aprile 1988 

Paolo Cecchini 
Ancien Directeur Général pour l’Industrie et le Marché Interne de la C.E. 

 
 
Paolo Cecchini, né à Perugia en 1927. A fait des études de droit à l’université de Turin. 
Fut directeur adjoint pour le marché intérieur et les affaires industrielles à la Commission 
européenne. 
Il est l’auteur de l’influent Cecchini Report (1988) sur les bénéfices d’un Marché unique 
européen. 
Il est administrateur du think tank Les Amis de l’Europe. 
 
 

Tema : «Les prospectives du grand Marché Européen de 1992.» 
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8 febbraio 1988 

Franzo Grande Stevens 

Avvocato internazionale 
 
 
Franzo Grande Stevens, nato nel 1928 a Avola, di origine anglo-siculo-partenopea, un 
ramo della famiglia è di Avola, l’altro inglese ed a questo deve la seconda parte del 
cognome. 
Si laurea in legge presso l'Università Federico II di Napoli. 
Si trasfersce a Torino,  e in poco tempo diviene una delle persone di fiducia di Gianni 
Agnelli. Fu soprannominato “l’avvocato dell'Avvocato". 
Nel 1976 partecipa in qualità di difensore d'ufficio nel processo ai capi storici delle Brigate 
Rosse. 
È stato Presidente della Toro Assicurazioni, della Ciga Hotels, della Cassa Nazionale 
Forense e dell'Ordine degli Avvocati. 
È stato Vicepresidente della FIAT. 
Ha ricoperto la presidenza della Compagnia di San Paolo e siede nei consigli di 
amministrazione di IFIL e RCS.  
 
 

Tema : «I nuovi rapporti tra proprietari, management e giuristi nell'impresa 
italiana.» 
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9 novembre 1987 

Mario Possati 
Ingegnere, Presidente Direttore Generale della MARPOSS 

 
 
Mario Possati, naque a Cordoba, in Argentina nel 1922 e rientrò in Italia con la famiglia 
a Bologna nel 1928. Prestò servizio militare nell’Aviazione Italiana nel corso del 1943. Nel 
1946, a 24 anni, si laureò in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna. 
Fra il 1946 ed il 1948 fu Direttore Tecnico presso le Officine Maccaferri di Bologna mentre 
dal 1949 al 1952 fu Co-Direttore Generale del Polverificio Baschieri & Pellagri. 
Nel 1952 fondò a Bologna la MARPOSS, il cui primo prodotto fu un comparatore 
elettronico per controlli in-process su macchine rettificatrici. Tale prodotto fu in seguito 
affiancato da altri comparatori nati per soddisfare ogni esigenza di misura 
nell’automazione della fabbrica. L’azienda negli anni ha consolidato la sua presenza sul 
mercato nazionale ed internazionale, confermandosi punto di riferimento nell’ambito della 
misura nei più diversi settori fra i quali l’industria automobilistica, la macchina utensile, gli 
smartphone e computer, cuscinetti, elettrodomestici, Hi-Tech, vetro, aeronautica e 
biomedicale. 
Il gruppo MARPOSS, la cui sede è a Bentivoglio in provincia di Bologna, è attualmente 
presente in 32 paesi, impiegando quasi 2800 persone di cui circa 1100 in Italia. 
Mario Possati è stato Consigliere del Gruppo Emiliano Romagnolo della Federazione 
Nazionale Cavalieri del Lavoro e membro del Consiglio di Amministrazione delle Società 
Editrice “Il Mulino” di Bologna. Negli anni ha ricoperto varie cariche presso l’U.C.I.M.U. 
(Unione Costruttori Italiani di Macchine Utensili) e nell’Associazione degli Industriali di 
Bologna oltre ad essere stato Consigliere della Cassa di Risparmio di Bologna. 
Mario Possati è mancato l’ 11 dicembre 1990. 
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26 ottobre 1987 

Michele  Viscardi 
 
 
Michele Viscardi, nato a Napoli nel 1939. Sindacalista, deputato della Democrazia 
Cristiana. 
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14 settembre 1987 

Alexandre Hay 
Avvocato svizzero 

 
 
Alexandre Hay, nato a Berna nel  1919, dal 1966 al 1976  fu Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale Svizzera. Dal 1976 al 1987  fu  
Presidente  del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Morì nel 1991. 
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27 aprile 1987 

Gianfranco Dioguardi 
Direttore di imprese, di riviste, organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche o private 

 
 
Gianfranco Dioguardi, nato a Bari il 25.06.1938, ingegnere, Professore Ordinario di 
Economia e Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari 
con attività didattica e scientifica condotta in Italia e all'estero. 
Svolge attività imprenditoriale e consulenziale in società operanti nel settore dell'edilizia, 
dell'engineering, dell'innovazione tecnologica, della comunicazione e della formazione 
professionale. 
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10 marzo 1987 

Charles Poncet 

Avocat international 
 
 
Charle Poncet, né à Genève en 1946. En 1969, il obtient une licence en droit à 
l'université de Genève. En 1971, il passe son brevet d'avocat. 
Parti aux États-Unis, il obtient un diplôme de droit comparé (Master of Comparative Law) à 
la faculté de droit de l'université de Georgetown à Washington D.C. il a pratiqué le Barreau 
à Genève, à Zurich, à Londres et à Washington D.C., il a également été chargé de 
recherches à l'Institut pour le droit du commerce étranger et international de l'université 
de Georgetown. 
Charles Poncet est aussi docteur en droit de l'université de Genève. Il est l'auteur de 
nombreuses publications juridiques en droit de la presse et en matière d’arbitrage. 
Charles Poncet a été aussi député au Grand Conseil genevois et au Conseil national de 
1991 à 1995 au sein du parti libéral suisse. 
 
 

Tema : «L’arbitrage international.» 
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28 febbraio 1987 

Nicola Cacace 
Ingegnere Aeronautico. Presidente dell’Istituto Studi sulle Relazioni Industriali 

 
 
Nicola Cacace è napoletano. Si è laureato in ingegneria aeronautica nel 1957 sino al 
1972 lavora  alla Cisl di Roma al gruppo Esperti Confederale. Nel 1970 fonda l’ Istituto 
Studi sulle Relazioni Industriali (ISRI). Dal 1996 è Presidente di Nomisma, fondata da 
Romano Prodi.  
 

Tema : «Le Relazioni Industriali.» 
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14 aprile 1986 

Carlo Rubbia 

Premio Nobel di Fisica. Direttore Generale del CERN 
 
 
Carlo Rubbia nasce a Gorizia nel 1935 e si laurea in fisica all’Università di Pisa nel 1957. 
Dal 1960 svolge la sua attività di ricerca al CERN, di cui sarà poi Direttore Generale dal 
1986 al 1994, svolgendo ricerche inerenti alla fisica delle particelle elmentari e dove 
completa esperimenti sulle interazioni deboli al sincrociclotrone, al protosincrotrone e in 
seguito al collisionatore di fasci protonici. 
Nel 1984, ad appena un anno dalla scoperta del bosone W, Z°, riceve insieme 
all'olandese Simon van der Meer il Premio Nobel per la fisica. 
Dal 1970 al 1988 è Higgins Professor per la fisica presso la Harvard University. 
È stato anche professore ordinario di complementi di fisica superiore all'Università di Pavia. 
Dal 1986 al 1994 è stato il Presidente del Laboratorio di Luce di Sincrotrone di Trieste. 
Dal 1999 è Presidente dell'ENEA. 
Dal 2005 dopo la sua partenza dall’ENEA, collabora con il CIEMAT (centro di ricerca 
sull'energia, l'ambiente e la tecnologia), un organismo spagnolo simile all'italiano ENEA, 
come consigliere speciale per la ricerca in campo energetico, dove sostiene fortemente lo 
sviluppo del "solare termodinamico", che aveva avviato nel 2001 all'ENEA con il Progetto 
Archimede. 
Ha ricevuto 28 Lauree Honoris Causa in Italia e all’estero. 
Il 30 agosto 2013 viene nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. 
 
 

Tema : «Sorgenti delle energie alterne. La sicurezza delle centrali nucleari.» 
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10 marzo 1986 

Marisa Belisario 

Amministratrice delegata di Italtel 
 
 
Marisa Belisario, nata a Ceva 1935 – deceduta a Torino 1998, conseguì la laurea in 
discipline economiche nel 1959 presso l’Università di Torino. 
Nel 1963 partecipò alla fusione dell’Olivetti con la Bull. L’anno dopo andò in America dove 
entrò a far parte del management della Honeywell. 
Nel gennaio del 1979 divenne Presidente dalla “Olivetti Corporation of America”. 
Nel 1980 si iscrive al Partito Socialista Italiano, al cui interno diventerà membro 
dell’Assemblea Nazionale. 
Nel 1981 Marisa Bellisario tornò in Italia per assumere la dirigenza della Italtel, grande 
gruppo industriale di 30 aziende elettromeccaniche con circa trentamila dipendenti, allora 
in grave crisi e da ristrutturare. 
Nel 1984 entra a far parte della Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra 
uomo e donna, istituita dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi, come Presidente della 
sezione per le nuove tecnologie. Nello stesso anno la rivista Capital le dedicò una 
copertina. 
Si spense il 4 agosto 1988, a soli 53 anni. 
A lei sono intitolati la Fondazione e il Premio omonimo, assegnato ogni anno alle donne 
che si sono distinte nel mondo dell’imprenditoria, e ancora oggi viene ricordata come la 
donna manager più famosa d’Italia. 
 
 

Tema : «Les telecomunicazioni : un’opportunità e una sfida per l’industria 
italiana.» 
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10 gennaio 1986 

Giuseppe Turani 
Giornalista economico 

Gianni Varasi 
Industriale e finanziere 

 
Giuseppe Turani si è laureato in Economia alla facoltà di economia e commercio 
dell’Università “Bocconi” a Milano. 
Nel 1970 entra nella redazione del settimanale L’Espresso, occupandosi della sezione 
Economia e Finanza e diventandone direttore. 
Nel 1976 passa al neonato quotidiano La Repubblica, dove è responsabile della sezione 
economica. In seguito diventa curatore della casa editrice “Edizioni di Comunità” 
(Montadori – Olivetti). 
Negli anni ’80 diventa curatore e editorialista di alcuni programmi televisivi della Rai 
dedicati a temi economici e finanziari. 
Nel 1986 ritorna alla Repubblica come direttore del primo supplemento settimanale del 
quotidiano romano : Affari e finanza, che esce tutti i lunedì. 
Successivamente assume la guida della redazione di Milano del quotidiano romano. 
Alla fine del 1989 lascia di nuovo La Repubblica. 
Dal 1990 al 1992 è editorialista del Corriere della Sera, del mensile Capital e dei 
settimanali L’Europeo e Il Mondo. 
Nel 1993 torna a scrivere come opinionista ed editorialista della Repubblica, riprendendo la 
direzione di Affari e Finanza. 
Nel 1994 è coinvolto nel caso Penne Pulite,  con l’accusa di essere stato pagato dal gruppo 
Ferruzzi e dalla finanziaria milanese. Il procedimento penale per tutte le accuse contro di 
lui viene archiviato l’anno seguente con la motivazione, tra le altre, che l’accusa infondata 
fosse basata su dichiarazioni “del tutto generiche e priva di ogni riscontro”. 
 
 
Gianni Varasi, all’epoca, detentore di una grossa (35,9 %) partecipazione nella 
Montedison. 
 
 

Temi : «L’impresa nuova in Italia / Strumenti nel mercato finanziario / Fondi 
comuni d’investimento.» 
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11 novembre 1985 

Ezio Mauri 
Co-Direttore Generale , Dipartimento  Affari Internazionali,  Banca Nazionale del Lavoro 

 
 

Tema : «Lo scudo ed il sistema bancario italiano visto dalla sua adesione alle 
norme del C.E.» 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

  - pagina 277 - 

 
 

10 ottobre 1985 

J. P. Carmen 

Rappresentante permanente  U.S.A. all’O.N.U. 
 
 

Tema : «La sua esperienza in qualità di responsabile dei servizi generali 
dell’Amministrazione del governo Federale degli Stati Uniti. Posizione degli 

Stati Uniti a fronte delle organizzazioni internazionali.» 
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4 luglio 1985 

Vittorino Chiusano 

Membro del Parlamento Europeo 
 
 
Vittorino Chiusano (Trieste, 1925) è un politico italiano, esponente della Democrazia 
Cristiana e parlamentare europeo. 
È stato eletto alle elezioni europee del 1984 per le liste della DC. 
È stato membro della Commissione per i bilanci, della Delegazione per le relazioni con gli 
Stati del Golfo, della Commissione per i problemi economici e monetari e la politica 
industriale, della Delegazione per le relazioni con l'Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche, della Delegazione per le relazioni con i paesi dell’Asia del Sud, nonché Direttore 
delle Relazioni Esteri della FIAT. 
 
 

Tema : «I problemi che si pongono ad un’unificazione dell’Europa al termine 
dell’integrazione dei mercati, persone, livelli di studi e capitali.» 
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10 giugno 1985 

Alain Borner 

Ancien Ministre du Département de l’Economie Publique de la République et Canton de 
Genève 

 
 
Alain Borner, membre du Parti radical à partir de 1954, il préside et restructure le parti 
entre 1975 et 1977. Élu à deux reprises député au Grand Conseil genevois (1973-
1977 et 1985-1987), il siège dans l'intervalle au Conseil d'État de 1977 à 1985 où il dirige 
le département de l'économie publique et le département militaire. 
Durant ce mandat, il crée l'Office cantonal de l'emploi et les postes de délégués à l'énergie 
et aux affaires économiques. Délégué de l'État de Genève au conseil d’administration de 
Swissair entre 1979 et 1987, il est par ailleurs président du comité de l'Office du tourisme 
de Genève (1990-1994) et du comité permanent d'Air Forum (Conférence internationale 
de l'aviation civile) dès 1991. 
 
 

Tema : «La coopération économique entre le canton de Genève (Suisse) et la 
Haute-Savoie (France); un exemple typique de développement parallèle de 

régions complémentaires.» 
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