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Lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica, no conviviale 
Lunedì 9 giugno: ore 20 da definire. 

Lunedì 16 giugno: ore 20 con coniugi al Ristorante Il Pianone in Castagneta “Passaggio delle Consegne 
tra Alessandro Masera e Paolo Fiorani. 

Lunedì 23 giugno: ore 20 in sede da definire. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 19 maggio 2014 = 27 = 62,74% Alessandro Masera, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, Carminati, Ceruti, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Fiorani, Fusco, Gandini, Giavazzi, Gol-
ferini, Gritti, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Peri, Giuseppe Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colli, Conforti, Cortinovis, Del Castello, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Galli, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magri, Moro, Pennac-
chio, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Giovanni Rota, Seccomandi, Signori, Teso Scaccaba-
rozzi. 

Coniugi e familiari =  0 

Ospiti del Club =  . 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club =  

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 3 Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

 

Soci = 61                                      Totale Presenze: 26                               Assiduità mese di aprile = 69,58% 

 

Conviviale n°36                           Lunedì 19 maggio 2014                           Antico Ristorante del Moro, BG 
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G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

 
  ore 20, con coniugi presso il Centro Sportivo “Mario Mongodi”  

in via della Repubblica, 28/30 a Cividino   
“Solidarietà e Ricerca  -  Tennis Vip”  

Conviviale n°37                           Lunedì 26 maggio 2014                          Cividino di Castelli Calepio BG 
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Lunedì 19 maggio 2014 

Lunedì 19 Maggio 2014 
“Parliamo tra noi” 
 
Il “parliamo tra noi” ha avuto come protagonista l’interes-
sante presentazione dell’attività di Fabio Fusco, tornato al 
nostro Club dopo esserne stato socio per più di dieci anni 
e che, per motivi di lavoro, aveva dovuto lasciare. 
Fabio è di origine napoletane e arriva nell’86 a Bergamo, 
anni nei quali ha svolto il ruolo di direttore generale della 
LeglerTech, una delle famose aziende del tessile berga-
masco. 
Fabio ricorda come l’arrivo a Bergamo fosse accompa-
gnato dal timore di affrontare una città chiusa, in cui sa-
rebbe stato complesso farsi amici e porre delle radici, ma 
questo timore fu immediatamente smentito dalla realtà 
vissuta, perché anche grazie al Rotary, le amicizie e l’in-
sediamento furono più semplici del previsto. 
Alla fine dell'89 lascia il gruppo Legler con il passaggio di 
mano alla famiglia Polli e inizia una serie di esperienze 
professionali in aziende del tessile e della moda, che 
hanno permesso a Fabio di conoscere in modo approfon-
dito questo settore. Il passaggio nel gruppo Marzotto è 
stato il primo vero salto dal tessile alla moda, per poi 
giungere al gruppo Fratini di Firenze, licenziatario di nu-
merosi marchi di prestigio, e in particolare di sviluppare il 
mercato in Europa e Asia del marchio Calvin Klein Jeans. 
Questa esperienza è stata la più complessa e interessan-
te per Fabio poiché ha gestito con pieni poteri decine di 
società del gruppo nel mondo e ha ottenuto in pochi anni 
risultati di fatturato molto importanti. Dopo cinque anni 
inizia una nuova esperienza in un gruppo veneto sempre 
operativo nel mondo della moda, attività molto interes-
sante e con indici di crescita importanti. 
In seguito il complesso periodo in ItHolding, società che è 
stata licenziataria di primissimi marchi fra cui Ferrè, espe-
rienza questa che ha permesso a Fabio di conoscere an-
che il mondo dell’alta moda. 
Quindi Fabio valuta la possibilità di rilevare una società in 
concordato preventivo, licenziataria di numerosi marchi, 
ma il forte interessamento di acquisire questa azienda da 
parte di un primario gruppo americano, holding di nume-
rose prime linee di marchi noti, ha aperto un nuovo sce-
nario, più ampio ed interessante. 
Il passaggio a lavorare in una grande azienda quotata 
americana, ha richiesto un adattamento a una struttura 
che ha delle regole e ruoli molto precisi e vincolanti; un 
approccio molto diverso dal fare l’amministratore delega-
to di un gruppo familiare in cui ci si occupa un po’ di tutto. 
L’importanza del rispetto del budget e degli obiettivi è una 
priorità che va oltre ogni attività, ma il rispetto delle regole 
e della vision aziendale è l’unico binario permesso e fer-
reo ne è il controllo. 
Questa esperienza ha permesso di conoscere anche la 
prima linea di marchi come Calvin Klein e Tom Hilfiger, le 
cui logiche sono spesso complesse e lontane da quelle 
meramente economiche, quali la visibilità del marchio, il 
ritorno di immagine di eventi o di capi di vestiario indos-
sati da attrici o personaggi pubblici; logiche che danno 
valore al marchio ma che non si possono direttamente 
contabilizzare, ma sono inserite in un valore intangibile 
che è tuttavia il cuore del sistema dell’alta moda, dove 

spettacolo, prodotti di lusso ed eventi sono a stretto con-
tatto. 
Uno dei sogni di Fabio per il futuro è di riuscire ad avviare 
nei mercati emergenti asiatici e nel grande settore del 
lusso americano, delle piccole aziende di alta qualità ita-
liane, creando una rete che possa far loro affrontare que-
sti mercati condividendone i necessari costi di struttura. 
La difficoltà con queste piccole aziende è anche culturale 
perché questi mercati richiedono precisione e il rispetto 
ferreo delle regole. Far saltare una consegna di sette 
giorni, vuol dire a volte perdere il cliente; sbagliare dei 
documenti e avere la merce bloccata in dogana, significa 
arrecare un danno ingente al cliente che non può più di-
stribuire il prodotto. 
Noi auguriamo a Fabio di riuscire a realizzare il suo so-
gno che ha un forte valore per le 
piccole aziende sartoriali italiane destinate altrimenti a 
ridursi sempre di più. 
 
Fabio Fusco ha presentato così la sua esperienza lavora-
tiva, internazionale varia e complessa, guidato da una 
grande passione per il lavoro, passione che è riuscito a 
comunicare a tutti i soci presenti alla conviviale. 
 
La conviviale è continuata con un partecipato dibattito sui 
programmi dell’anno e su alcune considerazioni che si 
riferiscono alla quota annuale del nostro club. 
La recente riduzione della quota sociale con la separazio-
ne della quota libera per il contributo della Rotary Foun-
dation ha portato a un contributo volontario alla Rotary 
Foundation molto più basso rispetto a quello inserito a 
budget. 
Alessandro Masera e Paolo Fiorani hanno presentato la 
comune intenzione di alzare di 80 euro la quota sociale 
annuale, includendo in essa la parte "every Rotarian e-
very year" per la Rotary Foundation. La decisione finale 
in merito sarà presa dall’Assemblea dei Soci del 23 giu-
gno prossimo nel cui ordine del giorno sarà inserito que-
sto argomento. (Giancarlo A.) 
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Maggio: messaggio del Presidente internazionale 

Ho avuto l'opportunità di far parte della campa-
gna di eradicazione della polio dai suoi inizi, oltre 
un quarto di secolo fa, fino ad oggi, quando man-
ca davvero "così poco" per arrivare alla fine della 
polio. 
Naturalmente, nessuno poteva immaginare all'e-
poca il tempo necessario o gli ostacoli da supera-
re per realizzare l'eradicazione. Forse, a saperlo, 
molti di noi non avrebbero partecipato a que-
st'impresa. Di sicuro io so una cosa: che ne è 
valsa la pena ogni singolo giorno degli ultimi 29 
anni. Perché, nel corso degli anni, abbiamo sal-
vato milioni di bambini dalla paralisi causata dalla 
polio. Non si può dare un prezzo monetario a tut-
to questo. E oggi, "basta così poco" per realizza-
re un mondo in cui nessun bambino non sarà mai 
più a rischio di paralisi, per sempre. 
Il percorso per raggiungere il traguardo è stato 
molto lungo. Possiamo già vedere il nastro d'arri-
vo. Ma potremo oltrepassarlo solo continuando 
ad andare avanti. E solo grazie all'aiuto di ogni 
singolo Rotariano, in tutto il mondo. 
La prima cosa di cui abbiamo bisogno è la tua 
voce e il tuo attivo impegno. Pensa già da adesso 
alla Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre: 
cosa farai tu, il tuo club e il tuo distretto per pro-
muovere la consapevolezza? Scriverai una lettera 
agli amministratori pubblici, organizzerai una rac-
colta fondi "mignolo viola", pianificherai un even-
to in una scuola locale? Se tu o qualcuno che co-
nosci ha una storia da raccontare sulla polio, 
condividila su www.endpolionow.org/it/stories. La 
cosa più importante è mantenere viva l'attenzio-
ne. Fai sapere alla tua comunità e al mondo inte-
ro che la lotta contro la polio adesso si trova nel 
suo momento più critico. 
Sono lieto di riportare che la campagna End Polio 
Now – Fai storia sta andando bene. Il Rotary ha 
rispettato i termini del nuovo accordo con la Bill e 
Melinda Gates Foundation e ha ricevuto 70 milio-
ni USD in fondi equiparati a gennaio che saranno 
interamente impiegati entro quest'anno. Restano 
altri quattro anni alla fine di quest'accordo, du-
rante i quali la Gates Foundation s'impegna ad 
equiparare due dollari per ogni dollaro speso dal 
Rotary per la polio, fino ad un importo massimo 
di 35 milioni l'anno. Incoraggio tutti a fare tutto il 
possibile per aiutarci ad ottenere il massimo da 
questa grande opportunità. Sono certo che, insie-
me, possiamo Vivere il Rotary, eradicare la polio, 
e Cambiare vite nel mondo, per sempre. 
Ron D. Burton 

I° CONGRESSO DISTRETTUALE  
“Rotary: Immagine e Reputazione”  

Programma provvisorio 
 
1° SESSIONE  
08.45 Registrazione e caffè di benvenuto  
09.15 Onori alle bandiere  
Saluto del Presidente del RC Lecco,  
Luigi Monolo  
Saluto del Sindaco della Città di Lecco  
Virginio Brivio  
Saluto del Presidente Camera di Commercio  
Vico Valassi  
Saluto del Governatore  
Sergio Orsolini  
09.30 Allocuzione del Rappresentante del Presidente 
Internazionale  
PDG D. 2090 Antonio Pieretti  
09.55 Riflessioni di fine anno  
DG Sergio Orsolini  
10.3010.1Pausa Caffè  
11.00 Immagine e Reputazione  
Michelina Borsari - Direttore Scientifico Festival della Filo-
sofia di Modena  
11.30 Salotto  
Rosanna D’Antona – Presidente e CEO di Havas PR Mila-
no - Moderatore  
Enrico Loccioni – Presidente Gruppo Loccioni  
Monsignore Franco Cecchin – Prevosto Città di Lecco  
PDG Paolo Moretti - Presidente Commissione Distrettuale 
Pubblica Immagine  
12.30 Chiusura della 1° Sessione  
DG Sergio Orsolini  
13.00 Colazione  

2° SESSIONE  
14.00 Adempimenti statutari  
Rendiconto Finanziario a.r. 2012-2013  
PDG D. 2041 Marco Milanesi (in video conferenza con D. 
2041)  
Designazione del Delegato Consiglio di Legislazione 2016  
Approvazione Emendamento allo Statuto del D. 2042  
14.30 Saluto del DGE Alberto Ganna  
Presentazione del DGN Gilberto Dondé  
Saluto del DGD Pietro Giannini  
Saluto Governatrice Inner Wheel Gemma Pirondini  
14.40 Un anno di progetti nel D. 2042  
DG Sergio Orsolini  
Spazio Giovani  
Saluto RD Rotaract Valeria Piccoli  
Saluto RD Interact Alessandro Luciano  
Ryla  
Scambio Giovani  
15.50 Riconoscimenti  
16.45 Un anno di Visione Futura  
PDG Cesare Cardani  
17.00 Intervento del Rappresentante del Presidente 
R.I.  
PDG D. 2090 Antonio Pieretti  
17.15 Conclusione del Governatore  
Sergio Orsolini  
17.30 CHIUSURA DEI LAVORI 



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
 

Piero Manzoni il 3 maggio;  
Stefano Maroni il 5;  

Francesca Regonesi il 9; 
Emilio Agazzi il 10; 

Fabio Fusco il 12; 
Matteo Golferini il 20; 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24; 
Roberto Perego il 25; 

Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29; 
Filippo Calarco il 31.  

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 
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13-14-15 Marzo RYLA 

22 Marzo 
SIPE A.R. 2014-2015 

Istituto Comprensivo di Bellagio - Bellagio 

27-28-29 Marzo RYLA 

10 Maggio 
ASSEMBLEA A.R. 2014-2015  

Ville Ponti - Sala Napoleonica - Varese 

24 Maggio CONGRESSO A.R. 2013-2014 

1-4 Giugno 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Sydney, Australia 

27 Giugno 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

DEI GOVERNATORI 

 
DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 
Il Rotary Club Bergamo organizza venerdì 6 giugno alle 
ore 21 un Concerto di beneficenza per raccolta fondi 
a favore della End Polio Now presso la Chiesa di Santa 
Maria Immacolata delle Grazie a Bergamo, patrocinato dal 
Festival Internazionale “Città di Bergamo” e dalla Parroc-
chia. 
Il Rotary Club Locri organizza dal 4 all’8 giugno un in-
contro alla scoperta di “Arte, cultura, tradizione….e 
tanto calore”. 
Il Distretto 2042 organizza 12 giugno, dalle ore 18  alle 
ore 20 presso la Sala delle Colonne – Piazza Duomo, 14 a 
Milano, il “Forum Territorio: Luci ed Ombre” riguar-
dante il momento difficile che il nord della Lombardia sta 
vivendo. La registrazione in GeRo è già aggiornata con la 
nuova data. Pertanto, vi invitamo a procedere alla regi-
strazione entro il 9 giugno prossimo. 
Il Rotary Club Ragusa organizza dal 7 al 14 giugno la 
Xª settimana del Barocco Ibleo. 
Il Comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Ita-
lia, San Marino e Malta organizza dal 25 al 28 settem-
bre a Malta il tradizionale incontro. Il dettaglio della mani-
festazione risulta dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 
24 marzo scorso. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 26 maggio ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede al Ristorante Colonna (Hotel S. 
Marco) “Rotary Camp: il valore dello scambio e dell’ac-
coglienza”. Relatore il socio dott.ssa Giovanna Ricupe-
rati. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 maggio 
ore 18.30 visita museo del tessile di Orio al Serio, negli 
spazi di Radici Casa segue  conviviale presso rist. Winter 
Garden. 

Giovedì 29 maggio: in sede ore 20 - la socia Susanna Pe-
senti e Marco Rota de “Il Giorno” commenteranno i risulta-
ti delle ultime elezioni. 

Rotary Club Bergamo Nord : Lunedì 19 maggio ore 20 
Interclub con i Club del Gruppo Orobico2 presso la Casa 
Accoglienza Comunità Don Milani a Sorisole. Martedì 
20 maggio conviviale sospesa e sostituita dall'Interclub del 
19 maggio.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 maggio “visita 
alla Cosberg SpA”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 22 maggio 
“Un aereoporto aperto per lavori”. Relazione di Emilio 
Bellingardi. Giovedì 29 maggio “Jazz in battello”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 26 maggio 
no conviviale per recupero partecipazione alla Assemble-
a distrettuale e al Congresso. Lunedì 02 Giugno no convi-
viale per festività. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Mercoledì 28 mag-
gio ore 20 al Ristorante La Conchiglia, Romano di Lom-

bardia “Festa per la Goccia per il tuo Cuore”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca :  Mercoledì 28 Maggio ore 20 in sede al 

Palace Hotel Zingonia “da definire”. 

INNER WHEEL CLUB BERGAMO : su invito della Presi-
dente Renata Gritti vi segnalo  la gara benefica di golf or-
ganizzata dall’Inner Wheel Bergamo venerdì 23 maggio 
presso il Golf Club l’Albenza di Almenno S. Bartolomeo 
(Bg). Il costo dell’iscrizione alla gara, comprensivo di gre-
en fee e di cocktail, è di € 50. Per iscrizioni o informazioni 
rivolgersi direttamente al Golf Club l’Albenza, al numero 
telefonico 035.640028. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Romano 
di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Antenna del Romanico : da lunedì 21 a domenica 28 luglio da Dobbia-
co, attraverso il Tirolo Orientale, la Carinzia, la Stiria, il Burgenland e l'Austria Infe-
riore porta a Vienna e al Danubio, punteggiato da alcune tra  le più belle chiese 
tonde romaniche dell’Austria. I dettagli sono riportati sia nella lettera del Presidente 
che nelle schede informative allegate. 

Forum "Territorio: Luci ed Ombre" 
12 giugno 2014 

Cari Amici,  
in riferimento alla comunicazione del 7 aprile scorso, vi comunico 
che il Forum “Territorio: Luci ed Ombre” subirà uno slittamento di 
data.  
Quanto sopra è stato causato da una circostanza estremamente 
interessante: siamo riusciti a coinvolgere nel forum un personag-
gio d’eccezione, il Prof. Tiziano Treu ex ministro del lavoro e dei 
trasporti. Treu, molto interessato a partecipare, non era disponibile 
per la serata dell’8 maggio e quindi, per cogliere l’opportunità, 
abbiamo cercato una nuova data che non confliggesse sia con i 
suoi impegni che con tutti gli eventi di questo periodo. Forum, 
“Territorio: Luci ed Ombre” 12 giugno 2014 sempre dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 con successivo aperitivo.Per l’occasione ab-
biamo pensato di spostare anche la sede all’interno del nostro 
territorio: ci troveremo quindi a Monza in un luogo da definire.  
Cordiali saluti  
Gilberto Dondé  
Segretario Distrettuale  http://newsrotary2042.perniceeditori.it/
DettaglioContenuto.aspx?ID=791 


