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IV Conviviale Rotaract Club Bergamo – 16 dicembre 2013
Festa degli Auguri in interclub con il nostro padrino Rotary Club Bergamo
È stata una serata piacevole in compagnia dei soci del nostro Rotary padrino la Natalizia
avvenuta la seconda settimana di dicembre.
I tavoli addobbati, la frutta secca, il panettone, ma soprattutto le chiacchiere e i calorosi
sentiti scambi di auguri hanno ne hanno fatto una serata quasi magica, avvolta dall’aura
Natalizia che si faceva sempre più vivida in tutti noi.
V Conviviale Rotaract Club Bergamo – 7 febbraio 2014
"100 anni e non sentirli: Pitti Uomo 2014" Relatore dott. Alberto Perolari,
Amministratore Delegato della Perofil Spa
È Alberto Perolari, amministratore delegato e pronipote del fondatore della Perofil SPA,
a tenere alta l’attenzione durante la V Conviviale del nostro Club.
Dopo essersi presentato, inizia a narrare la storia della sua azienda, un’azienda presente
sul mercato da più di 100 anni, che partendo dalla produzione di fazzoletti oggi si
posiziona nel mercato dell’intimo maschile come leader. Il successo di questa azienda è
dovuto all’elasticità e alla flessibilità con la quale è riuscita a stare nel mercato
nonostante la concorrenza o le difficoltà nei periodi di crisi economica.
Dagli anni 2000 la Perofil SPA inizia alcune importanti collaborazioni, da Prada (per
cui Perofil produce intimo da uomo dal 1998 al 2006) a Prada America’s Cup, dalla
Juventus a Helmut Lang. Con la collezione Autunno Inverno 2007 viene presentato in
tutto il mondo l’accordo sottoscritto con Ermenegildo Zegna per la licenza di intimo,
calze e pigiameria.
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Dal 2013, oltre al mercato maschile, la Perofil
SPA si è impossessata di una quota anche del
mercato femminile grazie all’acquisizione del
marchio milanese di intimo donna di alto livello
“Luna di Seta”. Inoltre ha avviato la linea di
beachwear “Hawaiki-New Zeland”, capi uomo
e donna per il mare, tra costumi, boxer,
bermuda e t-shirt.
Dall’intimo ai costumi, la Perofil ha lanciato
anche la linea Homme/Wear, nuova etichetta
dedicata al mondo dell’abbigliamento maschile
da casa e non solo, la cui presentazione è
avvenuta al Pitti Uomo 2014.
Perolari si dimostra molto disponibile anche a
rispondere a tutte le curiosità nate nel suo
pubblico, in particolare ha affrontato anche il
difficile tema dell’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro, relativamente al suo settore:
la necessità di manodopera qualificata rende
difficoltoso per l’azienda scegliere nel suo organico giovani con poca esperienza,
perché nonostante la meccanizzazione il fattore umano è fondamentale. Contro la crisi
attuale propone una maggior specializzazione dei giovani durante il loro corso di studio,
affinché le aziende possano trovare in loro delle nuove risorse a servizio dell’azienda
stessa.
VI Conviviale Rotaract Club Bergamo – 7 marzo 2014
Festa di Zona Lariano-Orobico-Briantea
Giovani, musica, luci e atmosfera:
ecco gli ingredienti del successo
della festa che si è tenuta il 7 marzo
al Modà di Erba. Quasi 6 mesi dopo
sono stati riuniti tutti i Club Rotaract
della Zona Lariano-Orobico-Briantea
per l’importantissima raccolta fondi
a favore del service di zona, il Camp
dell’Amicizia.
Un service molto sentito, a giudicare
dal forte richiamo dei rotaractiani
presenti, che hanno approfittato
dell’evento anche per godersi una
serata rotaractiana senza giacca e cravatta.
È stato un momento importante, per i Club e per i soci, perché ha permesso di
consolidare ulteriormente le sinergie, a seguito delle già numerose attività svolte
insieme.
Un doveroso ringraziamento va anche allo sponsor della serata LarioBergauto, che ha
presentato in anteprima ai giovani rotaractiani l’ultimo modello della Mini, senza il
quale la riuscita della serata non sarebbe stata possibile.
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VII Conviviale Rotaract Club Bergamo – 21 marzo 2014
"Una Nuova Primavera" Interclub con il Rotaract Bergamo Città Alta, Rotaract
Treviglio e Romano di Lombardia e i Rotary Club del Gruppo Orobico 2
Una questa serata a cui era impossibile mancare quella organizzata dai tre Rotaract
bergamaschi in collaborazione con i Rotary padrini dl gruppo orobico 2.
Il tema non banale e scontato, ma presente quotidianamente nella vita delle due
associazioni è stato il rapporto tra il Rotary e il Rotaract.
A presentarne le varie sfaccettature
erano presenti il Governatore del
Distertto Rotary 2042 Sergio Orsolini, il
Presidente
Commissione
Nuove
Generazioni Distretto Rotary 2042
Remo Mazzetti, l’AG del Gruppo
Orobico 2 Sergio Moroni, il Presidente
del Multi distretto Rotaract e RD del
Distretto Rotaract 2041 Stefano
Maraffio e il Vice presidente del Multi
distretto Rotaract e RD del Distretto
Rotaract 2042 Veronica Piccoli.
Rotary e Rotaract sono due associazioni
che per quanto simili per valori e
obiettivi, sono differenti tra loro, per soci, dimensioni, struttura, modo di agire. Però
hanno in comune sicuramente il fatto di non poter stare l’una senza l’altra.
È necessario sensibilizzare le due associazioni sulla fondamentale collaborazione e
interazione reciproca per raggiungere i migliori risultati sul territorio.
Moroni ricorda inoltre il prossimo obiettivo di collaborazione delle due associazioni:
Expo2015.

Si ringraziano tutti i soci e gli amici del
Rotaract Bergamo che hanno contribuito alla
riuscita della tradizionale Vendita delle Torte
pro Camp dell’amicizia.
Senza la Vostra collaborazione e disponibilità
non saremmo riusciti ad ottenere questi
risultati.
Un ringraziamento particolare anche alla
Round Table 39 – Bergamo che ha
collaborato attivamente alla raccolta fondi.
Grazie a tutti!!!!
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Il Camp dell’Amicizia
È un service sostenuto e organizzato da anni dal Rotaract Club Bergamo: quest’anno, nel mese di
giugno, verrà organizzata la 23° edizione del Camp dell’Amicizia.
Durante la settimana in cui si svolge il Camp, il nostro club, in collaborazione con altri Club Rotaract
della Zona, organizza una settimana di svago per 10 ragazzi disabili, accompagnandoli a svolgere
numerose attività (tra le altre equitazione, vela, visite a parchi zoologici, visite a città d’arte, visione di
spettacoli teatrali appositamente organizzati) e ospitandoli per tutta la settimana in una struttura adatta
a tutte le loro esigenze messa a loro completa disposizione dai club organizzatori.
L’impegno profuso è sia economico, in quanto gli organizzatori devono sostenere tutte le spese
necessarie, sia umano, in quanto i soci dei club sono direttamente coinvolti nell’accompagnare i ragazzi
e nel rapportarsi con loro durante tutta la settimana del Camp.

Rotary Club Bergamo

Lunedì 07/04/2014 Ore 20,00 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione serale con
coniugi “Il manuale del perfetto marito”.
Relatore ELISABETTA BELOTTI, insegnante e scrittrice.
Lunedì 14/04/2014

Ore 12,45 - Ristorante Colonna – Bergamo Riunione meridiana
Relatore il socio arch. GUIDO ROCHE.

Rotary Club Bergamo Ovest

Lunedì 07/04/2014
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Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione
serale “Formazione rotariana”.
Relatore UGO BOTTI, socio ed Assistente del Governatore

Giovedì 10/04/2014 Ore 20,00 - Ristorante il Pianone - Bergamo - Interclub
organizzato dal Rotary Club Bergamo Sud - Riunione serale
“Expo 2015”.
Relatore Dott. ALBERTO MINA, Direttore Affari Istituzionali
ed eventi EXPO2015, ing. FRANCESCO VENZA, Direttore
costruzione sistemi per la mobilità della MM spa
Lunedì 14/04/2014 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione
serale “Ciclismo”.
Relatore GIANLUIGI STANGA

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 07/04/2014

Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte Riunione serale
“Sindrome di Anghelman”.

Giovedì 10/04/2014 Ore 20,00 - Ristorante Il Pianone - Bergamo Interclub
organizzato dal RC BG Sud- RC BG Città Alta e RC BG Ovest
- Riunione serale
“EXPO 2015”.
Relatore Dott.ALBERTO MINA, Direttore Affari Istituzionali
ed eventi EXPO2015, ing.FRANCESCO VENZA, Direttore
costruzione sistemi per la mobilità della MM spa x
Lunedì 14/04/2014 Ore 20,00 - Starline Spa - Via dei Livelli di Sopra, 11 - Costa di
Mezzate - Riunione serale
“La riforma Pesenti”.
Relatore ROBERTO ZAPPA, socio del Club e dott. GUIDO
VENTURINI, Direttore Generale dell'Unione Industriali di
Bergamo e socio del RC Bergamo.

Distretto
Domenica 06/04/2014 MILANO CITY MARATHON
Sabato 12/04/2014

Ore 17,00 c/o Caserma Santa Barbara (Piazzale G. Perrucchetti,1
- 20147 Milano)
IV Assemblea Multidistrettuale.
Ore 20,00 c/o Caserma Santa Barbara
GALA DI PRIMAVERA
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Venerdì 11/04/2014 Ore 20,30 Ristorante Colonna c/o Hotel San Marco.
VIII Conviviale: “Giovani, nuove idee e nuove imprese”
Durate la serata verranno presentate le iniziative per lo sviluppo
di idee innovative e i nuovi (e vecchi) strumenti di finanziamento
per la creazione di start-up.
Relatore Prof. MICHELE MODINA
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