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VII Conviviale Rotaract Club Bergamo in interclub con i Club della zona
Lariano Orobica – 10 maggio 2010
Presiede la riunione il Presidente Francesca Regonesi.
Relatore : dott. Gian Riccardo Marini, AD di Rolex Italia.
Soci presenti:
Alessandro Bianchi – A.B. - Davide Daleffe – Davide Giolo - Simone
Giudici – Stefano Guffanti Pesenti - Pieremilio Locatelli Milesi - Paola
Piccoli – Veronica Piccoli – Luca Radici - Federica Ravasio - Francesca
Regonesi.
Soci onorari:
Francesco Gattinoni – Enrico Magnetti – Giulio Pandini.
Ospiti dei soci:
Andrea Deretti - Serena Lancini.
Aspiranti:
Beatrice Bertasa - Andrea Mora – Vera Moreschi – Cristina Pontiggia Andrea Zucchianali .
Ospiti del club:
Francesca Aletti - Marco Aletti – Ludovica Belloni – Fulvia Castelli Nicola De Felice - Massimiliano Galletti – Laura Gattinoni – Marco Gueli Raimondo Latini - Enrico Longo – Gaia Mangili – Andrea Monti –
Umberto Pirera – Julia e Anna .

Lunedì 10 maggio si è svolta a Bergamo la seconda conviviale dell’anno della
Zona Lariano Orobica.
I numerosi partecipanti dei 10 club della zona (Appiano Gentile, Bergamo,
Bergamo Città alta, Bergamo Donizetti, Cantù, Como Erba Laghi, Sondrio

Treviglio) hanno avuto l’onore di ospitare il dott. Gian Riccardo Marini, AD di
Rolex Italia.
Al termine del pranzo, il dott. Marini ha offerto ai presenti, con un breve, ma
esauriente intervento, una panoramica sul mondo Rolex: in seguito ad un
essenziale excursus sulla storia dell’azienda, il relatore ha posto l’accento sulla
grande capacità di rinnovamento che ha portato i prodotti Rolex a diventare uno
status symbol in virtù dei continui successi riportati sul mercato, permettendo
all’azienda di imporsi anche come leader nel campo della comunicazione e degli
sponsor a livello internazionale.
La Rolex SA fu fondata nel 1905 da Hans Wilsdorf, un orologiaio bavarese, e dal
fratellastro Alfred Davies (i primi orologi prodotti recavano all’interno della
cassa la sigla W&D, Wilsdorf & Davies): ai due si unì successivamente in società
lo svizzero Hermann Aegler, produttore dei meccanismi utilizzati dall’azienda
per la produzione degli orologi. Wilsdorf registrò ufficialmente il marchio
“Rolex” nel 1915: la scelta di questo nome fu dettata da esigenze di brevità,
impatto sul consumatore, facile memorizzazione e pronunciabilità in tutte le
lingue.
Sin dai primi anni di vita, Rolex SA ha collezionato una serie ininterrotta di
successi e primati nel campo dell’innovazione tecnologica: furono Rolex i primi
orologi impermeabili, i primi orologi con il datario (“day-date”) e a carica
automatica (1931), così come i primi orologi ad ottenere la certificazione di
cronometro.
Da sempre in prima linea nel campo delle sponsorizzazioni (fin dal 1927, quando
Mercedes Gleitze attraversò la Manica a nuoto con un Rolex Oyster al polso),
Rolex SA ha accostato il proprio marchio a tutti i maggiori eventi sportivi del
mondo, dalla Wimbledon Championship (tennis) alla Rolex Fei World Cup
(equitazione), passando per la Rolex Farr 40 World Championship (vela) e
l’Open Championship (golf).
Grande interesse si è percepito nei presenti anche quando il dottor Marini ha
illustrato, con l’ausilio di un video esplicativo, le dinamiche di produzione degli
orologi Rolex, dinamiche molto complesse e lunghe anche perché Rolex produce
al proprio interno tutti gli elementi compositivi del prodotto finito senza
ricorrere a fornitori esterni: la società ha infatti scelto di insistere su
un’integrazione verticale (per la quale solo negli anni ’90 sono state acquisite 16
aziende fornitrici) che oggi permette a Rolex di vantare una produzione
completamente autosufficiente.
Al termine, il dott. Marini ha sottolineato come l’azienda Rolex si presenta come
una realtà imprenditoriale sensibile, umana, vicina al consumatore: un’azienda
che, insieme ai suoi orologi, simboli di eccellenza, esporta una filosofia di vita ed
un messaggio positivo per tutte le realtà imprenditoriali.
Il grande interesse dei rotaractiani presenti si è dimostrato anche per le numerose
domande poste al dott. Marini soprattutto in relazione agli sviluppi futuri di
Rolex, alla crescita a livello globale del marchio e alla produzioni di orologi.
E’ stata una serata davvero interessante e nella quale si è avuta la possibilità di
ascoltare le parole di un importante manager di uno dei maggiori brand del lusso
nel mondo; è però stata anche un’occasione fondamentale per sviluppare la
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conoscenza tra tutti i soci dei 10 club della zona, e un momento di vera unione,
concreta amicizia e collaborazione per la zona lariano orobica.

Comunicazioni della Segreteria

La settimana da sabato 5 a sabato 12 giugno sarà dedicata al Camp dell’Amicizia
2010. Tutti i soci sono pregati di partecipare attivamente alle giornate (o serate)
destinate al nostro Club.
Maggiori dettagli riguardo la programmazione della settimana verranno
comunicati successivamente.

Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 24 maggio 2010
Ore 12,45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore l’on. Pia Locatelli, sul tema: “Europa, impiccio o
necessità?”.
Lunedì 7 giugno 2010
Ore 20,00 presso il Roof Garden, Hotel Excelsior S. Marco.
Riunione serale con parenti e amici.
Relatori sig. Pino Rabolini, Presidente Gruppo Pomellato e Dott.
Andrea Morante, AD Pomellato Spa, sul tema “Pomellato: una
storia italiana”.
Prenotazione Obbligatoria.

Lunedì 14 giugno 2010
Ore 12,45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore Mario Ratti, Presidente della SACBO, sul tema:”Orio al
Serio nel sistema aeroportuale del nord-est ”.
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Rotary Club Bergamo Ovest
Sabato 22 maggio 2010
Ore 20:00 presso l’Hotel S. Marco. Conviviale con i soci del R. C. di
Pordenone.
Prenotazione Obbligatoria.
Lunedì 24 maggio 2010
Conviviale sospesa

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Giovedì 27 maggio 2010
Ore 20,00 presso Vila Surre, Sarnico.
“Party di Priamvera per Haiti e Cile”.
Conviviale in unione alla sezioen femminile della Croce Rossa
Italiana di Bergamo.

Programma del Distretto e di altri Rotaract

Distretto
Da sabato 5 a sabato 12 giugno 2010
Settimana dedicata al Camp dell’Amicizia
Il programma dettagliato della settimana verrà comunicato in
segiuto.
Sabato 19 giugno 2010
Ultima riunione distrettuale dell’A.R. 2009/2010
Maggiori informazioni in seguito.
Sabato 3 luglio 2010
Cerimonia del “Passaggio delle consegne” del distretto 2040.
Ulteriori dettagli ancora da definirsi.

4

Programma del Club

Venerdì 28 maggio 2010
Ore 21.30 presso “La Marianna”
Post conviviale

Domenica 27 giugno 2010
Ore 20.30 Presso Roof Garden, Hotel Excelsior S. Marco.
Cerimonia del Passeggio delle consegne.

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2009/2010
Presidente: Francesca Regonesi
Vicepresidente: Alessandro Bianchi
Prefetto: Davide Daleffe
Tesoriere: Veronica Piccoli
Segretaria: Paola Piccoli, Pieremilio Locatelli Milesi
Consiglieri: Emilio Bisetti, Simone Giudici, Stefano Guffanti, Giancarlo Isoni,
Federica Ravasio
Past President: Davide Giolo
Realizzazione bollettino: Paola Piccoli
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