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“CHI CORRE VERSO IL FUTURO DIMENTICANDO
IL SUO PASSATO SMARRISCE LA PROPRIA IDENTITÀ”
Nicoletta Spagnoli
“Femminile, pratica, glamour” così la donna che
veste Spagnoli attraverso le parole (in risposta
alla domanda della nostra Presidente) di Nicoletta, erede come pronipote, stilista e Amministratore Delegato dell’eccellenza dell’imprenditoria della moda italiana creata da Luisa, figura innovativa e importante del panorama industriale italiano del primo Novecento, conosciuta in tutto il mondo per la sua incredibile
abilità di creare abiti da donna. Non solo. È
sua, infatti, anche l’idea di aprire, poco dopo il
1907 e insieme al patron della pasta Francesco
Buitoni, quella che sarebbe diventata la storica
Perugina (chi non ha mai scartato, desideroso
di scoprire un verso o una celebre frase, un
famoso Bacio Perugina, nato come simbolo
dell’amore di Luisa con il compagno Giovanni?).
“Da LUISA SPAGNOLI A NICOLETTA - 90 ANNI DI IMPRENDITORIA AL FEMMINILE”: questo il titolo dell’Interclub organizzato dal Rotary
Club Bergamo Hospital1 GXXIII il 24 marzo
scorso insieme al Rotary Club Bergamo Ovest,
al Rotary Club Dalmine Centenario e all’Inner
Wheel Treviglio e Adda e al nostro prestigioso
Club. Presenti tantissimi Rotariani anche dal
mondo e il Nostro Governatore del Distretto
2042, Laura Brianza, che a breve sarà in visita
proprio al Rotary Club Bergamo Nord (il pros-

simo 30 marzo).
Nicoletta si racconta iniziando proprio dal 1983
da quando cioè, pur essendo laureata in farmacia e dopo aver trascorso alcuni anni all’Università negli Stati Uniti, il padre Lino Spagnoli
la richiamò in azienda come disegnatrice semplice (timbrava il cartellino come tutti gli impiegati…) e pochi anni dopo, alla morte improvvisa del genitore nel 1986, si ritrovò di punto e in
bianco Amministratore Delegata dell’Azienda. Il
disegno: la passione di una vita. Spesso Nicoletta – solo se col permesso di papà - si recava
tra le disegnatrici di allora ad imparare le tecniche del “figurino” e nel tempo ha saputo coltivare, con curiosità
mai spenta, il In questo numero …
desiderio di rin• Da Luisa a Nicoletta, 90 anni di imnovarsi
anche prenditoria femminile.
con corsi specifi- • Programma del Club e dei Club Grupci ad esempio in po Orobico1
• Compleanno dei Soci
cartellonistica.
La “Luisa Spa- • Progetto USAID
gnoli” S.p.A vie- • IX Lettera del Governatore D. 2042
ne spesso defi- Laura Brianza
nita un’azienda al femminile ed in effetti il 90%
dei dipendenti sono donne. Non stupisce: la
bisnonna Luisa si può ritenere una vera pioniera innanzitutto in quanto a forcontinua a pag.3
za di volontà (in un’epoca in
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti 9 + 4 (50%) : Silvia
Carminati, Presidente; Agazzi, Bergamaschi, Depetroni, Ghidini Testa,
Longo, Marchesi, Rizzi, Roche.
Coniugi e familiari presenti: 2 Sara
Longo e Gabriella Marchesi.

Soci in altri Club o iniziative: 2 PDG Roche e Carminati il 15 marzo al RC Bergamo
Ovest; Carminati con Agazzi, Bona, Bassoli,
Cugno Garrano, Depetroni, Gervasio, Longo
e Roche il 16 marzo al CD; Agazzi il 20 al
S.I.P.E.; Carminati il 25 al RC Città Alta.
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 1 presente

Soci di altri Club: 105

I compleanni
di Marzo

Ospiti del Club: 3 Ivan Lucci, Walter
Zöschg, Barbara Nappi

Giorgio Lazzari il 15,
Cristiano Arrigoni il 18,
Pierfranco Bosisio il 24,
Ernesto Sico il 25.

Ospiti dei Soci: 0
Ospiti diversi: 0
Totale presenze: 117

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 30 marzo dalle ore 20,00 “Visita del Governatore Laura Brianza” serata estesa
ai partner dei soci. La visita del Governatore è il più importante appuntamento
dell’anno rotariano.
Martedì 6 aprile : riunione sospesa.
Giovedì 15 aprile : ore 21,00 sulla piattaforma Zoom terzo incontro relativo al filone
“Bergamo-Brescia: capitali della Cultura 2023”, con ospiti i Presidenti di Confindustria
Bergamo e di Confindustria Brescia.
Martedì 20 aprile : riunione in via di definizione.
Giovedì 29 aprile : ore 21,00 sulla piattaforma Zoom quarto incontro relativo al filone
“Bergamo-Brescia: capitali della Cultura 2023”, con ospiti relatori i Rettori dell’Università
di Bergamo e di Brescia.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : : Lunedì 29 marzo Riunione sospesa per V lunedì del mese. Lunedì 5
aprile Riunione sospesa per festività pasquali. Lunedì 12aprile ore 13.30 riunione web "Come decide un Club. Una storia e qualche riflessione". Relatore Prof. Claudio Visentin.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 29 Marzo ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom
“Parliamo tra noi”. Martedì 6 aprile ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom “Ricerca spaziale e
buchi neri: dall'Italia alla NASA, andata e ritorno”. Relatore l’astrofisico prof. Francesco
Tombesi .
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 1 aprile ore 19,30 - riunione web “Visita del Governatore
Laura Brianza”.
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cui alle donne era precluso tutto e in un’Italia di
Provincia, Luisa fu la prima donna a sedere nel
Consiglio di Amministrazione) e spirito di sacrificio; poi anticipando di mezzo secolo l’evoluzione della presenza femminile nel campo del
lavoro in quanto a inserimento nell’attività industriale. E l’impronta della fondatrice è rimasta. I suoi successori, il figlio Mario e il nipote
Lino, non sono stati da meno, dando vita dal
1947 al nuovo stabilimento della “Città
dell’angora”, intorno alla quale si costituì una
comunità autosufficiente, in cui l’aspetto assistenziale e ricreativo era parte integrante del
ciclo produttivo (con tanto di parco giochi e piscina!) Le donne rivestono un ruolo chiave nel
mondo della “Spagnoli versione Nicoletta” per
abilità femminili e vocazioni moderne e come
centro ispiratore di eleganza senza tempo.
Donne di talento e capaci per merito. Con una
forte attenzione al sociale: per le dipendenti
allora era stato messo a disposizione un Asilo
Nido (correvano gli anni ’20!) e nell’oggi a loro
si rimborsa l’asilo nido e si riconosce un’ora di
allattamento in più fino a 20mesi di età del
bambino. Il fiore all’occhiello: la mensa aziendale gratuita come la presenza del medico e di
un’assistenza infermieristica sempre a disposizione. Per fare azienda (concepita come luogo
dove convergono diverse esigenze tutte egualmente rispettate e considerate), infatti, bisogna
dare valore all’uomo, alla persona, alla qualità
della vita.
Per Nicoletta la tradizione è importante come
non abbandonare mai le proprie radici: essere
ciò che si è stati per correre verso il futuro senza smarrire la propria identità. Nell’innovazione
in ogni campo (dal marketing, alla produzione
etc) è fondamentale immettere ciò che ha insegnato il passato. Parlare la lingua del futuro
con una grammatica di stile che si attiene alle
regole della tradizione. Il trend di crescita
dell’Azienda, proseguito anche negli anni più
recenti, e cioè in un periodo in cui l’industria
nazionale dell’abbigliamento e del tessile ha
attraversato un periodo di crisi, è il risultato

delle strategie adottate da Nicoletta Spagnoli.
Si tratta di un graduale rinnovamento del prodotto, l’acquisizione di nuove fasce di mercato
riguardanti una clientela più giovane e di tendenza rispetto a quella tradizionalmente legata
al brand. Con qualche bella sorpresa… come
scoprire per caso che Kate Middleton è diventata a Londra una cliente abituale Spagnoli… a
riprova che l’azienda Luisa Spagnoli rappresenta oggi, nel panorama nazionale dell’abbigliamento femminile, un marchio prestigioso di
grande visibilità ed attrattività, capace di rispondere alle richieste e ai gusti di una clientela
sempre più esigente ed internazionale.
Un aspetto che mi ha colpito molto è stato
l’orgoglio, la fierezza ma anche il bel sorriso
luminoso con cui Nicoletta ha parlato del figlio
Nicola che a soli 25 anni è già coinvolto (sua
sponte) nella gestione (di quinta generazione)
dell’azienda, tanto che nelle idee innovative
degli ultimi tempi c’è il suo zampino. La linea
degli occhiali da sole ad esempio o il modo di
gestire l’e-commerce usando la consistente
rete di negozi (154) sul territorio. A lui spetta il
merito di aver fatto crescere in modo significativo i social media e l’e-commerce del brand: «Il
futuro di Luisa Spagnoli sarà sempre più internazionale e connesso alle dinamiche fashion,
privilegiando la qualità del prodotto, dei rapporti
umani all’interno dell’azienda e il forte legame
con il territorio». Segnale molto positivo: guardare ai giovani come fucina di idee creative.
L’eleganza per una donna ma anche per un
uomo? “Sono convinta che in entrambi i generi
l’eleganza sia una dote innata, un dono, a prescindere dall'avvenenza in senso stretto, ovviamente. È più che altro un modo di porgersi, di
essere che ti fa stare bene anche in un abbigliamento informale. L’ eleganza è indipendente dalla moda… ma vestire bene aiuta! E un
uomo molto classico e un po’ all’inglese non
passerà mai di moda.”
Tantissime le domande che gli amici Soci dei
vari Club di ogni parte d’Italia ma anche del
mondo scrivono in chat alla bella e sofisticata
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imprenditrice perugina.
Che messaggio può trasmettere oggi la storia
della vita e del lavoro di Luisa Spagnoli ai giovani?
«Un messaggio concreto, di ottimismo e di speranza, specie ai giovani e alle ragazze. I più
giovani devono sapere cosa hanno ereditato,
quanto hanno fatto alcune imprenditrici
all’avanguardia partite da nulla. Soprattutto immaginare quanta passione e sacrificio hanno
messo nel lavoro e nelle sfide in difesa delle
eccellenze. E dimostrare flessibilità, perché sarà la loro forza.».
Un brand contemporaneo e senza tempo: vestire Luisa Spagnoli significa insomma scegliere un abbigliamento femminile, pratico e
glamour…
Elena Depetroni
PROGETTO : “USAID-ROTARY IN ITALY:
COMMUNITIES AGAINST COVID-19”
Cari Soci,
con grande gioia desideriamo illustrarvi un service in
cui il nostro Club ha creduto fermamente riconoscendone la valenza e il significato del messaggio
proprio ad un anno dall’inizio della crisi epidemiologica e dopo, si può dire, un altrettanto lungo periodo
in cui le scuole sono state chiuse e la didattica è
stata effettuata in remoto attraverso la cosiddetta
Dad. Da sempre il nostro Club infatti è attento ai
bisogni del territorio e specificatamente a quelli dei
giovani (in difficoltà oggi per l’acuirsi di tanti fattori
economici-sociali-sanitari): ci riferiamo al progetto
“USAID - Rotary in Italy: Communities Against COVID-19” sviluppato dal Distretto 2042 e di cui si può
considerare terminata con successo la prima
tranche grazie anche alla fattiva collaborazione dei
Club rotariani.
Con il contributo della Rotary Foundation, il progetto
USAID è stato finalizzato alla fornitura di PC Chromebook per il supporto alla didattica a distanza
(DAD) agli alunni che non hanno a disposizione device per partecipare a tale metodo di insegnamento.
Da novembre 2020, i Club hanno preso contatto con
gli istituti del territorio per capirne le necessità e i
bisogni e, sulla base delle risposte pervenute al Distretto 2042 ben 42 istituti superiori sono stati dotati
di 240 Chromebook assegnati in comodato d’uso
per facilitare gli studenti nello svolgimento della didattica a distanza.
Il grande risultato raggiunto dal nostro Club e dalla
perseveranza della nostra Presidente Silvia Carminati, che ha personalmente tenuto i contatti tra il
Distretto e la Scuola destinataria, comporta che all'
Istituto Comprensivo di Villa d'Almè sono stati
consegnati n. 7 Chromebook (nella foto la consegna dei dispositivi agli studenti). Il Distretto Rotary

2042 inoltre ha ottenuto dal fornitore la possibilità di
estendere gratis per due anni l’uso della piattaforma
educational BriksLab da parte dell’intera scuola.
Quindi tutte le classi ed i professori della scuola potranno, volendo, fruire di questa che noi riteniamo
una possibilità molto importante di sviluppo per la
didattica a distanza in favore della comunità scolastica.
USAID, Agenzia Governativa statunitense per lo
Sviluppo Internazionale, ha stanziato 5 milioni di
dollari da spendersi sul territorio italiano per combattere gli effetti della pandemia dovuta al Covid-19. Il
progetto di USAID ha per tramite la Fondazione Rotary e per destinatari finali i 13 Distretti Rotary italiani
intenti a realizzare i loro progetti in accordo alle regole della Fondazione stessa e con quelle di USAID.
Il Distretto 2042, in sinergia con gli altri Distretti italiani, ha deciso di sviluppare la prima parte del programma con un progetto nel settore educazione di
base per l’ammontare di 85.000 €.
Commenta così l’operazione il Governatore del Rotary Distretto 2042, Laura Brianza: “Non siamo nuovi
a iniziative di questo genere. Da sempre ci occupiamo dei temi dell’istruzione e dell’educazione. Abitualmente promuoviamo progetti proprio qui
sul nostro territorio che si focalizzano sull’alfabetizzazione, sull’alternanza scuola lavoro, inoltre veniamo spesso in aiuto alle scuole fornendo materiali
scolastici che vanno dalla semplice cancelleria a
strumenti high-tech per facilitare l’apprendimento.
Questa, grazie a “USAID-Rotary in Italy: Communities Against COVID-19”, vuole essere un’iniziativa di
ampio respiro che ci permetterà di fare grandi cose
qui in Lombardia, dove il Coronavirus ha messo in
seria difficoltà istituti scolastici, studenti e intere famiglie. Dobbiamo essere preparati e facilitare l’apprendimento nel miglior modo possibile. Dobbiamo
agire alla base e fare in modo che nessuno studente
si trovi nella condizione di non poter seguire le lezioni da casa. Questo è il punto di partenza imprescindibile per la scuola del futuro”.
Complimenti ! Avanti così!
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Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente: Silvia Carminati

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Corrado Bassoli

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Andrea Agazzi

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

IX Lettera del Governatore

Carissimi,
Mi piace iniziare la lettera di marzo con i versi
di una canzone di qualche anno fa di Loredana
Bertè che così recitava: "Acqua splenderà/
limpida sarà/acqua porta via la guerra" che aveva poi un ritornello cantato con un coro di
voci bianche. Credo che questo riassuma benissimo perché il Rotary nel corso degli anni ha
concentrato molti dei propri sforzi sul rendere
accessibile a tutti un bene pre-zioso da cui dipendono lotte per il possesso delle falde, la cui
mancanza fa sì che le malattie si propaghino
con maggior velocità, oltre a mettere in pericolo i delicati equilibri naturali.
Da diversi anni con il 2041 il nostro distretto
opera per Aquaplus, e molti club si sono mossi
per progetti internazionali per costruire pozzi
donando acqua pulita per migliorare le condizioni di igiene delle popolazioni e, di conseguenza, diminuire l’incidenza di malattie spesso
mortali. Nel mese della primavera, i Rotary italiani hanno deciso di scendere in campo per
l’ambiente e l’invito lanciato ai Club per salutare
il 21 marzo con delle iniziative ha messo al cen-

tro delle attività di molti di essi l’acqua. Se sarà
possibile, il Distretto si collegherà dall’Oasi LIPU
di Cesano Maderno, dove sono stati ricreati degli habitat legati all’acqua e nel contempo sta
impostando un lavoro che si spera abbia uno
sbocco felice anche per i prossimi anni: una collaborazione con l’Istituto Mario Negri per uno
studio sulla presenza di microplastiche nei corsi
d'acqua e nell’aria.
Stiamo lavorando per divulgare questi temi anche nelle scuole, per creare una coscienza nei
più giovani, augurandoci che crescendo la portino con sé.
Tanto bolle in pentola e il pensiero mentre scrivo va a Giancarlo Nicola, Past Governor che per
anni è stato Presidente di AERA (Associazione
Europea Rotary per l’Ambiente), la cui foto per
qualche strano motivo mi è comparsa appena
ho aperto la raccolta delle lettere dei Governatori dove cercavo un'ispirazione per scrivervi
queste righe. Le cose non capitano per caso …
Un abbraccio
Laura
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