
BOLLETTINO N°33 
Volume 33  

Presidente Internazionale: BARRY RASSIN  
Governatore Distretto 2042: Roberto Dotti  
Presidente Club: Gianfranco Ceruti   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

GIUGNO 2019 : Mese dei Circoli Professionali Rotariani 

Responsabile: Carmelo Antonuccio 
Redazione: G. Albani,  T. Cortesi,  

S. Maroni, G. Rota, M.G. Salvi,  
P. Tosetti, P. Viganò.  

TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Soci presenti  il 3 Giugno 2019 :  23 = 50% Gianfranco Ceruti, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carmi-
nati, Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Golferini, Locatelli, Magri, Nicoli, Pa-
gnoncelli, Piceni, Regonesi, Rota, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Algeri, Bertacchi, Botti, Cividini, Crippa, Della Volta, Donadoni, Ferraro, Frare, 
Fusco, Galli, Gandi, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Maroni, Masera, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Scaglioni, 
Seccomandi, Testa, Tosetti, Tucci, Viganò. 

Coniugi e familiari =  2 Ines Salvi, Carlo Salvetti. 

Ospiti del Club =   6   dott. Angelo Radici, relatore; Eugenio Sorrentino, PP RC Dalmine Centenario; Gaia Mangili, 
Socio RAC Bergamo; dott. Manuel Oldrati; Sergio Cotti, giornalista de L’Eco di Bergamo; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Notaio Armando Santus 

Soci presso altri Club e iniziative =  0 

Soci di altri Club =  0   

Amici del Club =   0  

Soci D.O.F. =  12 di cui 8 presenti   

Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.  
Soci = 52                                                     Totale Presenze:  32                                         Assiduità mese di Maggio  = 45,8 3 

Prossimi incontri del Club                                                          

Lunedì 17 giugno: conviviale sospesa. 

Lunedì 24 giugno: ore 20,00 in sede sarà nostro ospite-relatore la dott.ssa Claudia Maria Terzi , Assessore alle Infra-
strutture trasporti e mobilità sostenibile. 

Lunedì 1 luglio: ore 20,00 in sede con coniugi ed amici la cerimonia di “Passaggio delle consegne ”.  

Incontro n°34                              Lunedì 1 0 Giugno                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Incontro n°33                                Lunedì  3 Giugno                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 20,00 con coniugi 

 
“Un progetto sul futuro di Bergamo” 

Relatore:  arch. Filippo Simonetti, Consulente della Provincia di Bergamo 

e della Camera di Commercio di Bergamo. 



 

Lunedì 3 Giugno 2019 
 

“Il mondo delle fibre sintetiche”  
Relatore : dott. Angelo Radici,  
Presidente di Radici Group 
 

S 
ul nostro “palcoscenico” 
continuano ad avvicen-
darsi le eccellenze 

dell'imprenditoria bergama-
sca, come confermato anche 
in questa conviviale dalla pre-
senza del Presidente della 
Radici Partecipazioni S.p.A., 
Angelo Radici . Con questa 
affermazione del nostro Presi-
dente Gianfranco Ceruti  vie-
ne presentata una delle più 
importanti realtà imprendito-
riali della nostra provincia e che ha assunto un ruolo prima-
rio a livello mondiale. 
Angelo Radici esordisce ricordando la storia della famiglia, 
iniziata dal nonno Pietro che, partendo dalla val Gandino, 
avviò nell'anteguerra un'attività commerciale nel settore tes-
sile con la vendita di coperte mentre successivamente, nel 
1946, fonda la Tessiture Pietro Radici S.p.A. di Gandino per 
la produzione di coperte e copriletto. È a partire dal figlio 
Gianni che l'attività dell'azienda, siamo negli anni '50, si di-
versifica con la produzione di tappeti, moquette, tappetini 
per autovetture, investendo in impianti a Casnigo e a Villa 
d'Ogna per la produzione di filati per tessuti e anche filo per 
moquette. Cominciano ad essere avviate altre iniziative in-
dustriali finalizzate alla diversificazione produttiva che negli 
anni '60 e '70 portano a fare investimenti nella produzione di 
polimeri e fibre sintetiche e negli anni '80, grazie ad una ac-
quisizione, viene dato inizio alla Radici Chimica S.p.A. 
Nel 1995 Gianni Radici viene purtroppo colpito da un ictus e 
non può più condurre la propria attività imprenditoriale, la-
sciando il timone ai propri figli che, nei primi tempi della loro 
gestione, ebbero alcune difficoltà sia dal punto di vista del 
coordinamento delle varie realtà imprenditoriale che opera-
vano separatamente, sia dal punto di vista finanziario dopo 
l'improvvisa scomparsa per una grave malattia del respon-
sabile della gestione finanziaria. Nel 2002 è poi venuto a 
mancare uno dei fratelli, Fausto, il quale aveva portato a 
compimento vari grandi investi-
menti, in alcuni casi forse trop-
po in anticipo sui tempi, per cui 
si imponeva una svolta nella 
conduzione delle varie aziende: 
venne pertanto deciso di creare 
una holding al fine di controllare 
meglio tutte le attività. Sono 
stati necessari parecchi anni 
per raggiungere i risultati sperati 
ma alla fine si può dire che l'o-
perazione è perfettamente riu-
scita attraverso l'accorpamento 
di tutte le funzioni di sostegno 
delle varie attività come la ricer-
ca e lo sviluppo, la finanza, 
l'amministrazione che fornisco-

no quindi servizi alle aziende del gruppo. La Holding ha inte-
ressi nel ramo della chimica, dei polimeri e della fibre (Radici 
Group), nel meccanotessile (ITEMA) e dell’energia. Il Radici 
Group è suddiviso in tre sub-holding: una si occupa di chimi-
ca e nell'anno 2018 ha conseguito un fatturato di 441 milioni 
di Euro, un'altra si occupa di polimeri, con un fatturato di 406 
milioni e l'ultima si occupa di fibre con un fatturato di 442 
milioni. L’attuale principale settore di sbocco dei prodotti è 
quello automotive, che rappresenta una quota del 55% sul 
totale fatturato.  
RadiciGroup è quindi uno dei più importanti gruppi chimici 

nella filiera della poliammide, 
delle fibre sintetiche e dei tec-
nopolimeri ed ha come mis-
sion quella di promuovere lo 
sviluppo della propria attività, 
nel rispetto dei valori e della 
cultura del gruppo, attraverso 
la valorizzazione e l'ottimizza-
zione delle risorse e lo svilup-
po di nuovi prodotti nel segno 
della sostenibilità. Al centro di 
tutto c'è la persona, la corret-
tezza, la trasparenza, il rap-
porto con l'ambiente: questi 

sono i valori che vengono seguiti all'interno del gruppo che 
conta 3100 dipendenti.  
Il gruppo, oltre che in Italia, in Europa è presente in Unghe-
ria, in Cechia, in Germania, in Romania ed in Svizzera per la 
produzione di fibre e in Germania anche per la parte chimica 
con uno stabilimento che è partito nel 2002. Per quanto ri-
guarda il resto del mondo, il gruppo è presente per la produ-
zione di polimeri sia negli USA che in Messico nel continen-
te nord-americano, in Brasile ed Argentina  in Sudamerica 
mentre nel continente asiatico è presente con propri impianti 
in India e Cina.  
L'attività nel 2018 è andata molto bene, al di sopra delle pre-
visioni, mentre nel corrente anno l'andamento del mercato 
mondiale, verso il quale è esportata la quasi totalità della 
produzione del gruppo, si presenta molto incerto a causa da 
un lato delle tensioni in atto tra gli USA e la Cina e dall'altro, 
per quanto riguarda il nostro paese, della situazione del go-
verno. Nei primi mesi dell'anno in corso si sono registrate 
già delle diminuzioni di fatturato, più sensibili in Italia ( -8%) 
e Cina, mentre negli Stati Uniti si è registrata una situazione 
piuttosto stabile ma in generale una ripresa non sembra vici-
na.  
Si aspettano cambiamenti epocali per quanto riguarda i set-
tori d'attività del gruppo, basti pensare alla sempre più vicina 
produzione di massa di auto elettriche oppure al tema am-
bientale e al cambiamento climatico, tutte problematiche che 

impongono revisioni profonde 
dei cicli di produzione e che 
richiedono grandi investimenti, 
per esempio nella ricerca di 
materie prime derivate da fonti 
rinnovabili. Il relatore cita in pro-
posito la possibilità di realizzare 
un piumino riciclabile a fine vita 
perché interamente realizzato in 
nylon, compresi i bottoni e la 
cerniera, impresa non facile ma 
che si è iniziato a sperimentare 
nei laboratori del gruppo. Già 
oggi il gruppo ottiene circa il 
30% della propria produzione 
totale partendo da materiale 
riciclato e questa sarà la sfida 

BOLLETTINO N°33 del 3 Giugno 2019 — Pagina 2 



dal Distretto 2042 e dai Club 
SAVE THE DATE 

 

Sergio Gandi l’8, 

s.o. Renato Cortinovis il 14, 

Piergiorgio Tosetti il 17, 

Federico Della Volta il 23. 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

7-8-9 giugno il R.C. Rieti e il Distretto Rotary 2080, con la 

collaborazione della H4F Sport di Rieti organizzano il 3° Cam-
pionato Italiano di Ciclismo Rotariano a Monte Terminillo 

(Rieti), con la partecipazione straordinaria di Massimiliano 
Lelli.  

8 giugno VI Congresso Distretto 2042 presso Villa Olmo in 
via Simone Cantoni 1 Como. 

Programma: Il messaggio del Presidente Internazionale al 

nostro Distretto 2042 ; Fondazione Rotary; Il Consiglio di Le-
gislazione  

Un anno nel nostro Distretto 2042  
- il Rotary e i giovani - Interact, Rotaract,  

  Premio Cinematografico Gavioli international  
- la Fellowship rotariana nel nostro Distretto  

- il Progetto Internazionale  
- i Progetti realizzati dai Club  

- il viaggio in Israele e Palestina  

Uno sguardo al futuro del nostro Distretto 2042  

 

8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII edizione 
dell'Archeotour. Lo straordinario successo delle edizioni 

precedenti, tutte caratterizzate da un diverso tema specifico, 
ha indotto a continuare su questa strada, intitolando questa 

edizione "Le pietre raccontano... «Storia e storie di 
grandi civiltà»". Maggiori dettagli in Segreteria. 

20 luglio il R.C. Macerata conferma il tradizionale appunta-

mento “Rotary all’Opera” allo Sferisterio di Macerata (giunto 
alla XIX edizione) con la rappresentazione “Macbeth” di Wil-

liam Shakespeare. Iscrizioni entro il 31 maggio 2019. Costo a 
persona Euro 130,00 con “Cena di Gala” presso Palazzo Buo-

naccorsi, Macerata. 

del futuro: fare sempre maggior uso di materiale riciclato per 
aumentare il livello dell'economia circolare. 
Altro tema affrontato da Angelo Radici è quello riguardante 
ITEMA S.p.A., la società di Colzate che opera nel settore 
della produzione di telai di cui i fratelli Radici possiedono il 
60% del capitale azionario e di cui è presidente Gianfranco 
Ceruti. L'attuale società è il frutto finale di una serie di opera-
zioni che originano con la nascita di Somet nel 1967 e le 
successive acquisizioni di Vamatex e SulTex, società sviz-
zera. La ITEMA produce tutte le tre tecnologie di inserzione 
della trama e cioè quella a pinza, ad aria e a proiettile, 
quest'ultima tecnica è esclusiva dell'azienda. Il fatturato è di 
300 milioni di euro e i dipendenti sono 1100, con una pre-
senza produttiva oltre che a Colzate anche in Svizzera ed in 
Cina. I fratelli Radici hanno deciso di non gestire direttamen-
te l'azienda affidandosi ai manager ma fanno parte del con-
siglio di amministrazione. Riguardo alla natura squisitamen-
te familiare del sistema di imprese sotto il loro controllo, i 
fratelli Radici si sono posti il problema del passaggio gene-
razionale che coinvolge la loro discendenza ed hanno affida-
to allo studio Ambrosetti la stesura di un apposito e detta-
gliato documento che regolamenta i modi e i tempi per l'in-
serimento in azienda ed i ruoli da coprire per i loro figli. 
Conclusa la relazione, alla domanda di Eugenio Sorrenti-
no , del Rotary Club Dalmine Centenario, che chiede di co-
noscere quali siano le figure professionali richieste dalle a-
ziende del gruppo, Angelo Radici risponde che non è facile 
trovare figure esterne da inserire nelle aziende ed è quindi 
importante instaurare e mantenere contatti con le scuole e le 
università per la formazione di quadri e dirigenti che possa-
no trovare collocazione nei settori dove maggiormente se ne 
avverte la carenza. Un reclutamento particolarmente difficile 
è quello dei giovani, non solo per il fortunatamente basso 
livello di disoccupazione della nostra provincia bergamasca, 
ma anche per la caratteristica specifica della produzione che 
avviene a ciclo continuo e che richiede l'effettuazione di turni 
anche nelle giornate di sabato e domenica, da qui anche 
una maggiore difficoltà rispetto ad altre tipologie di lavora-
zione nel coinvolgere i giovani.  
Roberto Magri  chiede di conoscere se la localizzazione in 
valle dell'azienda pone dei limiti alla sua capacità operativa 
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e la risposta di Radici è che l'alta qualità dei lavoratori qui 
impegnati rende così competitiva la produzione da superare 
ogni possibile svantaggio di una posizione decentrata. Basti 
pensare, per fare degli esempi, all'elevato assenteismo del 
20% che si verifica in Ungheria per non parlare del rendi-
mento dei lavoratori brasiliani in confronto a quello degli ita-
liani anche se questi ultimi costano di più. Non è comunque 
facile tenere testa alla concorrenza che proviene da alcuni 
paese, in primo luogo la Cina, dove il prodotto costa meno 
per cui bisogna puntare sull'alta qualità 
e sul servizio di assistenza. 
A conclusione della serata e prima del tocco di campana 
finale, il presidente Ceruti ringrazia l'oratore e gli dona la 
cravatta del club (in seta, non in nylon!) e il nostro gagliar-
detto. (Carmelo A) 



Rotary Club Bergamo: Lunedì 10 Giugno ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ri-
storante Colonna Bergamo  “La moneta come misura 
del valore dei beni: spunti di riflessione e curios ità ”. 
Relatore dott. Simone D’Inverrno , Socio del Club.  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 6 Giu-
gno ore 20,00 al ristorante Da Mimmo serata dedica-
ta al Premio Carabinieri . La conviviale è estesa a 
familiari ed amici. Giovedì 13 Giugno serata dedicata 
al Premio Donizetti . Concerto e consegna dei premi 
alla Biblioteca Angelo Mai. Successiva conviviale 
estesa a familiari ed amici al ristorante Il Ducale. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 Giugno ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa Starhotels 
Cristallo Palace  “La Valigia " il service dell'anno.  

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Nessun 
appuntamento attualmente in programma. 

Rotary Club Bergamo Sud : Venerdì 7 Giugno ore 
18,30  al  Museo delle Mille Miglia di Brescia. Gio-
vedì 13 Giugno ore 20,00 “Master Chef ” serata dedi-
cata alla cucina dello Chef Cannata . I piatti della se-
rata saranno cucinati dallo Chef. 

Rotary Club Città di Clusone : non pervenuta . 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 6 Giu-
gno ore 20,00 presso Opera Restaurant, Via Valli 20, 
Sorisole “Parliamo tra noi - Relazione finale del 
Presidente ”. Giovedì 27 Giugno ore 20,00 presso 
Opera Restaurant “Passaggio delle Consegne ”.  

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: 
non pervenuta . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 4 
Giugno ore 20,00 in sede al Palazzo Colleoni, Corte-
nuova “Allevare oggi: produrre cibi di qualità tra 
innovazione, tradizione e sostenibilità ambienta-
le”. Relatore Agostino Bolli , veterinario. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non perve-
nuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 5 Giugno ore 20,00 in sede presso il 
Ristorante Palace Hotel - Zingonia “Se ne ride chi 
abita i cieli ”. Relatore Monsignor Giulio Dellavite , 
Segretario Generale della Curia di Bergamo. 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
 

Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipazione  

di coniugi e ospiti  alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Messaggio del Presidente internazionale 

Giugno 2019 
Nel ripensare a tutto quello che ho visto e tutte le perso-
ne che ho incontrato da quando sono diventato il presi-
dente del Rotary International lo scorso luglio, c’è una 
cosa di cui mi sento certo: la capacità del Rotary di tra-
sformare per il meglio la vita delle persone è senza pa-
ragoni. Il nostro impatto va molto al di là di tutto ciò che 
avrei potuto immaginare quando sono diventato Rota-
riano. 
Penso ai Rotariani che ho incontrato in Pakistan, che si 
sono uniti alla Coca-Cola per migliorare le strutture igie-
niche nei quartieri di Karachi e sostenere gli sforzi di 
eradicazione della polio. Penso ai Rotariani di Porto 
Rico che stanno aiutando intere comunità a ricostruire e 
tornare alla vita dopo l’uragano Maria. Penso ai Rota-
ractiani tedeschi che lavorano per salvare le api 
dall’estinzione — api importantissime come impollinatri-
ci, per il nostro pianeta. Penso ai sei Rotariani e Rota-
ractiani che a novembre sono stati riconosciuti come 
“Pronti ad agire: Giovani innovatori” nella Giornata del 
Rotary alle Nazioni Unite, a Nairobi, Kenya, per il lavoro 
con cui hanno trovato soluzioni nuove per sfide molto 
difficili. 
Sembra solo ieri quando ero sul palco, a San Diego, e 
vi chiedevo: Siate d’spirazione nei vostri club, nelle vo-
stre comunità e nel mondo. La vostra risposta è stata di 
ispirazione per me. State aprendo la strada perché i 
Rotaractiani diventino i nostri futuri leader, contribuendo 
a fondare nuovi Rotaract club e lavorando per includere 
i Rotaractiani negli eventi e nei progetti del Rotary nelle 
vostre comunità. State lavorando duramente per eradi-
care la polio, partecipando a 4.200 eventi in più di 100 
paesi per la Giornata Mondiale della Polio. E state por-
tando avanti progetti capaci di trasformare le cose, che 
creeranno cambiamenti durevoli nelle vostre comunità e 
nel mondo. 
E poi quest’anno ho visto come l’opera del Rotary per 
edificare la pace sta dando frutto. I 98 borsisti della pa-
ce del Rotary che oggi studiano nei nostri centri della 
pace si laureeranno presto, aggiungendosi ai 1.200 che 
li hanno preceduti nell’applicare le proprie competenze 
in risoluzione dei conflitti ai tanti problemi in cerca di 
soluzioni. E questo mese, Esther e io ci recheremo ad 
Amburgo, in Germania, per una Convention durante la 
quale persone di ogni provenienza, nazionalità, credo e 
idee politiche sapranno unirsi per migliorare la vita, per 
tutti! 
Vedere ciò che il Rotary significa per tante persone — 
per le comunità che serviamo e per i Rotariani stessi — 
ha contribuito a rendere anche più profondi l’affetto e 
l’ammirazione che provo per ciò che è e che fa il Ro-
tary. 
Presto verrà, per me e per Esther, il momento di tornare 
a Nassau. Quando saremo a casa, potrò scorrere con 
lo sguardo il grande mare che circonda la nostra isola, 
e penserò alle illimitate possibilità del Rotary, al meravi-
glioso futuro che ci aspetta oltre l’orizzonte. Non vedo 
l’ora di imbarcarmi per andargli incontro, insieme a voi. 

 
Barry Rassin 
Presidente 2018/2019 


