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TEMA ROTARY 2021-2022: “Serve to change lives ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

NOVEMBRE : Mese della Rotary Foundation 

Incontro n°12                                        Martedì, 23 Novembre 2021                                      Hotel Excelsior San Marco (BG)  

Soci presenti il 16 Novembre 2021 :  24 + 4 = 60,86%  De Beni, Presidente; Albani, Barzanò, A.M. 
Bruno Cividini, Calarco, Carminati, Ceruti, Cominelli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fusco, Legge-
ri, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, S. Salvi, Viganò.  
Coniugi e familiari: 5 Jo De Beni, Gianluca Cividini, Carmen Fusco, Elena Masera, Lucia Salvetti. 
Ospiti del Club:  PP Mario Comana e signora Isabella, Francesca Bellavita, Carlo Allevi, s.o. Barbara Nappi.    
Ospiti dei Soci: 1 sig.ra Piera Pedersoli. 
Soci presso altri Club e iniziative: 9 AG Carminati il 18 novembre al RC Bergamo Città Alta; De Beni con 
Albani, Barzanò, AM Bruno Cividini, Crotti, Monguzzi, Regonesi e Testa il 19 novembre al Consiglio direttivo 
del Club.  
Soci di altri Club: 28 Massimo Colleoni, Presidente RC Bergamo Sud con Soci e ospiti; PP Mauro Cavallone 
e sig.ra Lodovica del RC Bergamo Città Alta; Tiziana Menabò Crippa e Marco Crippa del RC Terra di San Mar-
co–Orio al Serio. 
Soci D.O.F. =  9 di cui  3 presenti.    
Soci in congedo = 1 Colli. 
Soci = 53                        Totale Presenze =  63                     Assiduità mese di Ottobre  = 54,03% 

Sabato 27 novembre: a partire dalle ore 7,30-21,00 Banco Alimentare presso Slunga di via Corridoni. 
Lunedì 29 novembre:  ore 20,00 in sede con coniugi “La gestione delle emergenze umanitarie nel mon-

do”. Relatore dott.ssa Giuliana Del Papa, Capo ufficio interventi umanitari e di emer-
genza presso la Farnesina. 

Martedì 14 dicembre: ore 20,00 con coniugi e familiari presso Villa Malliana a Almenno S. Bartolomeo 
“Prenatalizia”. 

ore 12,30 in sede per soli Soci  

“ASSEMBLEA ELETTIVA del CLUB”  
Elezione Presidente 2023-2024 

Elezione Consiglio direttivo 2022-2023 

Incontro n°11                                            Martedì, 16 Novem bre 2021                                   Hotel Exc elsior San Marco (BG)  
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Martedì 16 Novembre 2021 
 
“La moda incontra la finanza” 
Relatori : Francesca Bellavita, ideatrice di un 
brand di scarpe di lusso  
e Carlo Allevi, fondatore di una startup di cro-
wdfunding  
Arbitra il Prof. Mario Comana, Socio del RC 
Bergamo 
 

 

U 
na serata ideata in una pizzeria della Versilia dal il 
nostro Presidente Geppi e dal nostro moderatore 
d'eccezione, il professor Mario Comana.  Ospiti 

Carlo Allevi, ingegnere nato nel settore dell'energia rin-
novabile che oggi tratta di crowdfunding e Francesca 
Bellavita, fashion designer e owner del suo marchio di 
moda che porta il suo nome.   
 
Come nascono le imprese oggi? È la prima domanda posta 
dal professor Comana. Un tempo il modello era quello 
dell'operaio che imparava a fare un lavoro e poi si metteva 
in proprio, oggi il modo in cui nascono le imprese è nuovo 
ma soprattutto è diverso il modo in cui si finanziano. Cer-
cheremo quindi di capire come questi due ragazzi berga-
maschi stiano cercando di coronare il loro sogno.  
 
Il format della serata è l’intervista doppia: le prime do-
mande ci raccontano un po' di Francesca e Carlo, partendo 
dalle loro passioni fino ad arrivare al percorso di studio.  
 
Per “cavalleria” è Francesca ad iniziare, descrivendo la sua 
attività come: "Una startup di moda che fa scarpe dì lusso 
femminili". E che lusso! Visto che ne ha portato qualche 
paio che fanno bella mostra sul palco! Dopo aver lavorato 
per anni da Colmar e in altri grandi brand, nel 2017 decide 
di “lanciarsi” per poter esprimere tutta la sua creatività con 
un proprio brand che, già dalla prima collezione, viene po-
sitivamente accolto dal mercato, tanto da riuscire ad en-
trare nelle più importanti boutique del lusso in Italia e 
all’estero. Francesca si occupa direttamente del concept e 
del design della scarpa, insieme a un'assistente e a un 
product manager. 
Partendo da zero nel 2017 oggi dove siete arrivati? “Prima 
della pandemia producevamo 1500 paia di scarpe a stagio-
ne” 
Quali sono state le difficoltà riscontrate? “Prima di tutto 

trovare un calzaturificio che fosse disponibile a produrre 
un numero ridotto delle mie collezioni di scarpe. Il nostro 
fornitore è lo stesso di Christian Louboutin ma non possia-
mo competere con i suoi numeri quindi, ogni modello a 
parità di qualità, costa molto di più. Altra grande difficoltà 
è la distribuzione per riuscire ad entrare nelle boutique del 
lusso”. 
 
Passando a Carlo, il professor Comana gli chiede di rac-
contare l'idea della sua startup: “Tutto parte da un sito 
internet, dove vengono pubblicate delle nuove attività 
(startup) selezionate dal nostro team, con l'obiettivo di 
fare equity crowdfunding quindi aiutarle a finanziarsi attra-
verso la vendita di azioni a soggetti terzi”. La società di 
Carlo è nata nel 2014 ma è stata attivata solo nel 2016, 
dopo aver completato una serie di adempimenti burocrati-
ci, in quanto la normativa sul crowdfunding era da poco 
stata introdotta in Italia.  
La società di Carlo, ad oggi, ha raccolto 5mln di euro sul 
mercato online per un totale di 38 società in tutta Italia, 
coinvolgendo 1400 investitori e con 1 solo caso di insuc-
cesso. "Cosa vi aspettate per il futuro?" Chiede il modera-
tore: “Il focus rimane sempre l'espansione sul mercato 
italiano, ma con il nuovo regolamento Europeo che per-
metterà di intermediare su tutto il mercato di equity cro-
wdfunding europeo, l'obiettivo sarà quello di espandersi in 
Europa”.  
 
E in quanto ad obiettivi e sogni? 
 
Quali sono i progetti per il futuro Francesca? In primis cer-
care dei partner finanziari, per poterci espandere, perché il 
mio sogno è quello di sbarcare negli Stati Uniti, dove il 
lusso si consolida. 
 
Il tuo obiettivo, invece, Carlo? Quando potrai dire di aver 
coronato il tuo sogno? “Quando avrò creato un meccani-
smo che possa sostenere sempre di più le PMI italiane e 
che possa fare la differenza nella società”. 
 
Il professor Comana conclude dicendo: 
“Ricordiamoci di Francesca “Francesca Bellavita” e Carlo 
“WeAreStarting”, seguiamoli. Sono due giovani che hanno 
avuto un sogno, lo hanno fatto diventare realtà, lo stanno 
portando avanti passo dopo passo con passione, determi-
nazione e soddisfazione. Siamo certi che li vedremo avere 
sempre più successo! In bocca al lupo per tutto quello che 
vorrete raggiungere. Vi aspetteremo per raccontarci i vo-
stri nuovi traguardi!” 

 
(Marta Cominelli) 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
 

Tomaso Cortesi  e Marco Ghitti il 6, 

Paolo Pozzetti e Paolo Viganò l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

s.o Paolo Minotti il 15, 

Maurizio Salvetti il 26. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo :  Lunedì 22 novembre ore 12,45 
conviviale meridiana in sede, Hotel Excelsior San Marco 
“Assemblea generale dei Soci". Lunedì 29 novembre ore 
12,45 conviviale meridiana in sede “Scrivere di casa pro-

pria dall'altra parte del mondo: Giappone, Hiroshima e 

la Guida Verde del Touring". Relatore: Francesco Co-

motti (docente e scrittore) .  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 25 novembre 
ore 19,00 in Biblioteca Angelo Mai “L’assiette au beurre e i 

giornalisti satirici della belle epoque”. Relatore Paolo 

Moretti. 

Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 24 
novembre ore 20,00 Ai Colli di Bergamo Golf “Scrivere chia-

ro, anche online”. Relatore Francesco Giampà. Vedi lo-
candina. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 23 novembre ore 
20,00 in sede al Golf Club L’Albenza “Assemblea elettiva”.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 25 novembre ore 
20,00 in location da definire “Assemblea dei Soci”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 2 dicembre ore 
20,00 in sede Hotel Garden (Fino del Monte-BG) “Rotary 

Foundation/Rotary International”. Relatore PP Paolo 

Fiorani. 

Rotary Club Dalmine Centenario :  Giovedì 25 novembre 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Visita del Governatore Edoardo Gerbelli”.  

Rotary Club Isola Bergamasca - Ponte San Pietro : non 

pervenuta. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 23 novem-
bre ore 20,00 “Ad Effetto NOI... Prima Perso- 

na Plurale” presso il Centro Artistico Poliedrico. Relatori Vir-

na Grazioli, Mattia Frigerio e Daniele Intra. 

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 22 novem-
bre ore 20,00 Ristorante “Bell’Italia” Gorlago “ Serata con 
ospite il Sindaco di Monasterolo “AMICI DEL TERRITORIO” 

Rotary Club Terra di San Marco-Orio al Serio :  non 

pervenuta. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 

Mercoledì 24 Novembre 2021 ore 20,30 Ristorante Palace 
Hotel di Zingonia “Cassa Lombarda. Una delle ultime banche 
private in Italia”. Rrelatore dott. Massimo Arrivabene. 

RC BERGAMO HOSPITAL1 GXXIII 

Carissimi soci e amici, 
Il Rotaract Club Bergamo è lieto di invitarVi alla III Convivia-
le dell’anno Rotaractiano 2021-2022 che si svolgerà venerdì 
26 Novembre p.v. alle ore 19:30 presso: RISTORANTE CO-
LONNA presso HOTEL SAN MARCO in Piazzale della Re-
pubblica, 6, 24122 Bergamo BG. 
Sarà ospite del club Ing. Giangiacomo Caldara per una sera-
ta a tema sostenibilità. (Ci parlerà di “Idrogeno e Anidride 
Carbonica). 
 
Per partecipare all’evento, sarà necessaria l'esibizione del 
green pass in corso di validità. 
Come da indicazioni presenti nel decreto legge del 23 luglio 
n. 105, in vigore dal 6 agosto, il green pass viene rilasciato 
nei seguenti casi: 
- conclusione del ciclo vaccinale oppure trascorse 2 settima-
ne dalla somministrazione della prima dose; 
- a seguito di test molecolare o antigenico negativo effettuato 
entro le 48 ore precedenti; 
- guarigione dal Covid (6 mesi) 
 
Si richiede la conferma entro sabato 20 tramite Google 
Form:  
https://docs.google.com/forms/u/1/
d/1qvEa_Q2bOiGBuNLs9aK3wIVH-
k5GQeACwSN4cPZIW7Y/edit 
 
Il costo della serata sarà di 35€ pagabile tramite bonifico ban-
cario intestato a:  
Rotaract Club Bergamo 
IBAN: IT32A0851411100000000270187 
Causale: Conviviale 26 Novembre 2021  
 
Dress Code: Formale. 


