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INTERCLUB 
GRUPPO OROBICO 2 

 

La Famiglia 

Agnelli, 

John Elkan e 

Marchionne: 

chi è il vero 

padrone della 

FIAT 

(anzi dell’FCA)  
 

Relatore: dr. Luigi Moncalvo 

 

L 
’occasione è importante e i 
quattro Club del Gruppo Oro-
bico 2 si riuniscono in Inter-

club con folta presenza di soci e ospiti 
accorsi interessati e numerosi. 
Ospite e relatore della riunione è il 
giornalista e scrittore dott. Luigi Mon-
calvo, che recentemente ha pubblica-
to il libro “Agnelli segreti”. Il Presiden-
te dell’R.C. TREVIGLIO E PIANURA 
BERGAMASCA esordisce con gli 
onori di casa per poi passare la parola 
ai Presidenti degli altri club convenuti 
che a loro volta salutano presenti, 
soci, ospiti e relatore. 
Gianni Agnelli è scomparso da dieci 

anni. In questo tempo ha cominciato a 
incrinarsi il quasi totale silenzio stam-
pa, determinato da forti pressioni tori-
nesi e da una diffusa autocensura dei 
giornali italiani, che per anni ha cir-
condato i "lati oscuri" della famiglia. 
Quanto emerge dall'azione giudiziaria 
intrapresa da Margherita Agnelli con-
tro Gianluigi Gabetti, Franzo Grande 
Stevens e Siegfried Maron per ottene-
re il rendiconto del patrimonio segreto 
del padre custodito all'estero, consen-
te di scoprire vicende inimmaginabili. 

a pag.  3 

Presiede: Diego Finazzi Presidente Anno XXII n. 22 del 10 febbraio 2016 

Il relatore dr. Luigi Moncalvo con il nostro Presidente Diego 
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Per organizzare al meglio le  

conviviali ricordiamo a tutti i soci 
di segnalare la presenza e/o 

l’assenza e l’eventuale 
partecipazione di coniugi e ospiti. 

 
Grazie per la collaborazione 

DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    
    

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì  18 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante Il Frate, Urgnano 
“Cena a tema” 
 
Giovedì  25 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Allergie e ruolo del  Dermatologo” 
Relatore:  dottor Paolo Sena 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  22 febbraio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Senza sperimentazione animale finisce la 
medicina” 
Relatrice: dr.ssa Marina Morigi 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 17 febbraio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Parliamo tra noi” 
 
 

    

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
    

BERGAMO 
Lunedì  22 febbraio 
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna, Bergamo 
“Il rapporto tra cliente e banca e il ruolo 
degli strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie. L’Arbitro  Bancario e 
Finanziario : prospettive e sfide future” 
Reltore: dr. Giuseppe Canio  Pace, titolare 
della segretaria tecnica dell’ABF 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 18 febbraio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“L’arbitrato e i sistemi alternativi di risolu-
zione delle liti”  
Relatore: avv. Marco Musitelli 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 16 febbraio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Il Labirinto del Delitto 
Relatore:  Fabio Bergamaschi, socio 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 15 febbraio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“L’attività di internazionalizzazione dell’Uni-
versità di Bergamo” 
Relatore: prof. Kalchschmidt 
 

GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    
    

Venerdì 26 febbraio 
Ore 20,00-Teatro S. Alessandro, Via Gari-
baldi, 3 , Bergamo 

“Rotary Day  -  in unione con le scuole di 

Bergamo.  Orchestra Sinfonica e Coro Poli-
fonico misto della scuola Secco Suardo.  
Concerto offerto alla popolazione (ingresso 
libero). Il ricavato a PolioPlus 
(V. locandina a pagina 

FEBBRAIO/MARZO 
 

 

 
 
�   GIOVEDI’ 18 febbraio 
ore 20,00 Ristorante Le Lame, 
Soncino Via Brescia, 27 
Interclub con RC Soncino e RC 
Franciacorta 
INTERCLUB con RC SONCI-
NO e RC FRANCIACORTA 
“La ricerca è con noi. Aggiornamenti e 
nuove terapie” 
Relatore:  dottor Giovanni Allevi 
di Breast Unit  Cremona 
 
 
�   VENERDI’ 26 febbraio 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“RC Romano e Treviglio per il Com-
pleanno Rotaract “ 
 
 

�   VENERDI’ 4 marzo 
ore 20,00 Teatro di Boccaleone  -  
Via Capitanio 
“ROTARY DAY 2016. Spettacolo 
cine-musicale” 
(v. locandine a pagina 5) 

 

Soci 
Bona, Brandazza, Cucchi, Fappani, Diego 
Finazzi, Lazzati, Nozza, Pisacane, Poli,  
Quadri, Vocaskova. 
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 11 pari al 
28,20%. 
Coniugi 
Silvia Bona, Vanna Finazzi. 
 

Ospiti  
Antonia Lavelli ospite di Bona; Alessan-

dra e Paolo Fappani ospiti di Fappani; 

Tino Tedeschi ospite di Vocaskova. 
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Questo è il filo conduttore di tutta la rela-
zione che il dott. Moncalvo ci presenta. 
Gli Agnelli sono stati la vera famiglia 
regnante del Novecento italiano, ma 
raramente nel nostro paese si è scritto 
di loro con schemi diversi dal rispetto 
e deferenza per quello che è stata la 
“famiglia” e la Fiat. Del resto il mito 
piccolo borghese dell’Avvocato era 
troppo evidente per essere ignorato da 
giornalisti in fondo alla caccia soltanto 
di una battuta da titolo. Di qui milioni di 
articoli e servizi su Ferrari, Juventus, 
nuovi straordinari modelli di auto, qua-
dri, tendenze della moda, eccetera, e 
un po’ meno sull’onnipresenza di 
Agnelli nel mondo finanziario e politi-
co. In altre parole, per decenni invece 
di parlare del principale gruppo finan-
ziario italiano e della principale indu-
stria si è trovato più facile parlare della 
figura di Gianni Agnelli.  
Il dott. Moncalvo ci racconta, supporta-
to da una molteplicità di documenti 
raccolti negli anni, quanto emerge a 
seguito della azione giudiziaria di Mar-
gherita attraverso la storia della fami-
glia, con qualche incursione nel gos-
sip. 
Molti sono gli incisi che vengono pro-
posti. La prima è quella della relazione 
fra Virginia Agnelli, fresca vedova di 
Edoardo e madre di Gianni, Susanna, 
Umberto, eccetera, con Curzio Mala-
parte. I dettagli da cronaca rosa sono 
incredibilmente messi in fila dall’O-
VRA, la polizia segreta fascista, che 
appare quasi al servizio di Giovanni 
Agnelli, il fondatore. Il rigidissimo e 
sabaudo (ma all’occorrenza levantino) 
Senatore. Malaparte non è certo un 
comprimario, e la sua storia con Virgi-
nia, ma soprattutto il modo in cui viene 
osteggiata, dice molto del potere FIAT 
nell’Italia fascista, nonostante il Sena-
tore a Torino provi a smarcarsi perché 
nella vita non si sa mai. 
Il secondo inciso è quello riguardante 
Gianni Agnelli, il nipote del senatore, 
non dal lato mondano ma da quello 
della presa del potere nei confronti di 
fratelli e altri parenti, per precisa vo-
lontà del nonno. Impressionante è la 
valutazione del gruppo FIAT subito 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. La 
costruzione di ‘Agnelli’ passa attraver-
so vent’anni di mondanità ma anche di 

rapporti internazionali coltivati ai mas-
simi livelli fra una donna e l’altra 
(Pamela Churchill, nuora di Winston, 
su tutte le altre), mentre la FIAT veni-
va mandata avanti con intelligenza da 
altri fino ai 45 anni dell’Avvocato. 
La vicenda forse più appassionante è 
quella di Edoardo Agnelli, della sua 
infelice vita e della sua stranissima 
morte avvenuta nel 2000, a 46 anni, 
seguita da un’inchiesta imbarazzante 
per le lacune della magistratura e i 
tentativi di insabbiamento.  
La quarta storia, che avvolge tutte le 
altre, è vero giornalismo investigativo 
e riguarda il reale controllo del gruppo 
dagli anni Novanta ai giorni nostri. 
Attraverso la costituzione di società 
più o meno schermate, in Italia e in 
Lichtenstein. Attraverso documenti 
riservati e pubblici Moncalvo sottolinea 
che, di fatto, il controllo del gruppo ad 
un certo punto è stato nelle mani di 
due avvocati, uno svizzero, René 
Merkt, e uno del Liechtenstein, Her-
bert Batliner, ma che nell’ultimo ven-
tennio è stato sostanzialmente di 
Gianluigi Gabetti e di Franzo Grande 
Stevens, cioè due fra i più stretti colla-
boratori di Agnelli.  
La presentazione, magistralmente con-
dotta da Moncalvo, si è incentrata sulle 
questioni ereditarie seguite alla morte di 
Gianni, che hanno contrapposto la figlia 
Margherita e la moglie Marella, eredi di 
un patrimonio smisurato che via via è 
stato possibile definire; l’autore ha poi 
evidenziato il passaggio della FIAT alla 
FCA e la scelta di Marchionne di disloca-
re i siti industriali in sedi estere, con fi-
scalità più favorevoli, a discapito di mi-
gliaia di lavoratori italiani. E’ stato proprio 
a seguito delle tante verità scottanti che 
Gigi Moncalvo ha voluto ribadire come la 
vera ricchezza sia rappresentata non da 
famiglie che detengono il potere finanzia-
rio, ma da chi, con l’amore per i propri 
cari e con il lavoro giornaliero, costituisce 
la vera forza italiana. In sintesi sostiene il 
relatore : ” La FIAT è un esempio della 
socializzazione delle perdite e della pri-
vatizzazione degli utili”.  
Sicuramente ci è stata offerta una pro-
spettiva decisamente diversa della epo-
pea della famiglia Agnelli rispetto a quel-
la nota su cui fare molte riflessioni, an-
che se quanto abbiamo sentito in fondo 
(ma proprio in fondo) contribuisce al 

mito di Agnelli, mettendo in luce molte 
contraddizioni del personaggio: un 
patriottismo poco retorico insieme a un 
cosmopolitismo cinico, la coscienza 
dell’importanza sociale della FIAT in-
sieme all’evasione fiscale, le follie da 
jet set e i bei gesti sconosciuti ai più, 
la noia mortale per qualsiasi argomen-
to e allo stesso tempo la curiosità 
vampiresca. 
Non si possono scrivere biografie sen-
za essere appassionati al soggetto, e 
Moncalvo ha evidenziato questa sua 
partecipazione in tutti i passaggi della 
sua esposizione. C’è ancora tanto da 
scrivere sugli Agnelli. Sarebbe adesso 
più urgente, non soltanto per i mitici 
‘mercati’, rispondere alla domanda: chi 
c’è dietro a John Elkann? 
Applausi finali accompagnato dalla con-
segna dei guidoncini ricordo al relatore 
chiudono la serata. 

dieffe 
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 Amici solidali 
 
 

 
In uno dei posti più temuti al 
mondo, pieno di terroristi 
(Shabaab) e con tanta fame e 
una mortalità infantile più alta 
del pianeta, c’è da tre anni un 
Ospedale Pediatrico Italiano, il 
MAS CHILDREN, che visita 
10.000 bambini all’anno e ne 
ricovera tanti in un ambiente 
pieno di calore e professionali-
tà. 
E’ stato un gruppo di amici, al-
cuni bergamaschi, a realizzare 
questo ospedale, dove adesso 
si cerca di creare un blocco chi-
rurgico. In Somalia i bambini 
muoiono per un’appendicite o 
per un ascesso e non c’è una 
sala operatoria per trattarli. E 
non ci sono i chirurghi … non ce 
ne sono proprio! 
Vogliamo costruire un blocco 
operatorio avanzato, con una 
sala operatoria grande ed una 
più piccola, con un circuito spor-
co e uno pulito, con una piccola 
rianimazione e con la sterilizza-
zione. 
Vogliamo insegnare ai giovani 
medici ed infermieri somali, vo-
gliamo che non abbiano più bi-
sogno di noi, che operino da soli e salvi-
no tante vite. Vogliamo perfino creare una scuola universitaria di Specializzazione in Chirurgia ed una in Pedia-
tria. 
Progetto ambizioso e costoso ma noi contiamo sui fondi trovati con iniziative come questa cena dell’Inner 
Wheel di Treviglio e dell'Adda. Contiamo sul cuore generoso dei bergamaschi, che aiutano in tutto il mondo. 
Contiamo sull’amicizia e la partecipazione degli amici chirurghi ed infermieri bergamaschi che verranno a dar-
ci una mano. 
In cinque minuti vi spiegheremo come facciamo, come insegniamo, come cresce l’ospedale e poi mangeremo 
tutti insieme. La cena sarà bellissima. Sarà con noi anche Marco Berry, il mago, l’intrattenitore di Invincibili, 
Inarrestabili, la Iena dei primi tempi. Marco e la sua onlus sono impegnati in questo tentativo di dare un futu-
ro migliore ai bambini più sfortunati del mondo. E ci sarà Piero Abbruzzese, il cardiochirurgo con una storia 
bergamasca, che dirige l’ospedale. 
Dobbiamo essere grati di essere nati in Italia, di avere dei figli che mangiano, vanno a scuola e sono curati 
quando si ammalano. E allora dobbiamo dare un po’ di aiuto agli sfortunati, ai bambini che soffrono, che pian-
gono, che muoiono perché sono nati nel posto sbagliato. I bambini non sono cristiani, islamici o ebrei … i 
bambini sono bambini. 
Con questa cena splendida con tanti volontari e con la generosità dei padroni di casa, impareremo a cono-
scerci meglio e vedremo di darci da fare ancora per quei bimbi sventurati e quelli del resto del mondo. 
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SUPER GITA di PRIMAVERA 

FERRARA e RAVENNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Indicativo 

 

 

Date: 6, 7 e 8 maggio  

 

Venerdì 6 

• In pullman partenza da Romano ore 8,00 

• Ore 11,00  arrivo previsto in Hotel  in centro Ferrara (di proprietà di un Rotariano), sistemazione, pranzo 

veloce e visita guidata alla città. 

• In serata Conviviale col RC Ferrara, storico club  dal 1940… 

 

Sabato 7 

• Partenza ore 8,00, sempre in pullman, alla volta di Ravenna, visita guidata alla città, pranzo veloce, conti-

nua la visita e rientro per le 19,00 a Ferrara. 

• Cena in un buon Ristorante. 

 

Domenica 8 

• Mattinata a sorpresa,  ore 13.00 pranzo, ritiro bagagli e rientro. 

• Lungo il ritorno, magari a Brescia,  pizza e poi rientro a Romano Di Lombardia. 

 

Costo  600/700 € comunque a consuntivo. 

 

Per poter organizzare al meglio  chiedo sin d’ora l’adesione con il versamento di 300€ a persona quale anticipo. 

Naturalmente ci aspettiamo una ...grande partecipazione da parte dei soci, coniugi ed amici. 

 

Pino Pisacane 

 

 

 

 

 

 

Termine ultimo per iscrizioni sabato 27 Febbraio 
Presso Tesoriere Pino Pisacane 
cellulare 348-8604420    e-mail: pinopisacane@lavanderiapadana.it 
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Governatore 2015-2016 
GILBERTO DONDE’ 
governatore1516@rotary2042.it  
 
 
 

      Milano, 20 gennaio 2016 

 
 

Giubileo dei Rotariani 
 
 
Cari Presidenti, cari Segretari e cari Soci tutti, 
 
in diverse comunicazioni e newsletter avevo già provveduto a promuovere l’iniziativa che dava una risposta alle 
richieste di molti fra tutti noi: la partecipazione del Rotary al Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da 
Papa Francesco per il corrente anno. 
 
In quest’ultimo mese è partita la macchina organizzativa e negli scorsi giorni si è completato il programma che 
ci porterà a partecipare, il 30 aprile prossimo, all’udienza che il Pontefice ci concede. 
 
Il distretto 2080 si è fatto carico della organizzazione degli eventi a Roma del 29 aprile e del 30 aprile. 
 
Il Presidente Internazionale K.R. “Ravi” Ravindran parteciperà all’evento e sarà con noi nel “charity dinner” del 
29 (numero dei posti limitato). 
 
Saranno presenti tutti i Distretti italiani e molti Distretti provenienti da tutto il mondo. Anche noi vorremmo es-
sere presenti in massa. 
 
Per rendere possibile ed agevole la partecipazioni dei soci dei nostri Club, i Distretti 2042 e 2041 hanno organiz-
zato il viaggio in treno riservando diverse carrozze in alcuni treni Italo in partenza da Milano il 29 e da Roma il 1 
maggio, due pernottamenti a Roma presso l’Hotel Marriott e tutti gli spostamenti in pullman. 
 
La Segreteria del nostro Distretto riceverà tutte le prenotazioni dei soci, dei loro familiari ed amici, si preoccupe-
rà di inserirle nell’applicazione realizzata per questa occasione e raccoglierà le somme dovute mantenendo i 
contatti con il Distretto 2080 e l’agenzia che ha organizzato il tutto. 
 
Il primo passo, ed il più urgente, è raccogliere le adesioni per essere in grado di bloccare sia il treno sia le ca-
mere dell’albergo. Vi chiediamo il piacere di comunicare le adesioni, segnalando alla Segreteria - entro il 5 feb-
braio - le previsioni di quanti Club e quanti soci, parenti ed amici parteciperanno all’iniziativa e successivamente 
– entro il 19 febbraio - i moduli di iscrizione, che trovate in allegato, compilati e le somme dovute versate al 
distretto. 
 
Qualora un socio, che desideri essere presente il 30 aprile in Piazza San Pietro, non aderisca al viaggio organiz-
zato, è richiesto di versare unicamente la quota di 40 euro. 
 
Per qualsiasi informazione la Segreteria Distrettuale è a vostra completa disposizione. 
 
Un saluto rotariano. 
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NUMERI UTILI 

 
R.C. Romano di Lombardia 

D.2042 Club n. 30139 

C.F. 92010680160 

 

Ristorante Palazzo Colleoni 

Via Molino, 2 

24050 Cortenuova (BG) 

tel./fax 0363-992572 
 

www.rotaryromanolombardia.it 

 
Presidente 

Diego Finazzi 

Cell. 329-2105207 

Ufficio 035-399597 
e-mail: ing.diego.finazzi@alice.it 

 

Segretario 

 Pio Schivardi 

Cell. Segreteria 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

Tesoriere 

Pino Pisacane 

Cell. 348-8604420 

e-mail: 

 pinopisacane@lavanderiapadana.it 

 

 

Prefetto 
Marcello Quadri 

Cell.  335-7843942 
e-mail: emme@quadri.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 
Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: info@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Gilberto Dondè 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

K.R. “RAVI” RAVINDRAN 

 

NOTIZIE UTILI      SITI ROTARY IN INTERNET 
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici: 

ROTARY INTERNATIONAL:           http://www.rotary.org 
ROTARY ITALIANO:                                       http://www.rotary.it 

ROTARY DISTRETTO 2042:                          http://www.rotary2042.it 

FEBBRAIO 
buon compleanno a  

 
 

 
 
 
 
 

Angelo Cucchi il 19 febbraio 
 
 
 
 
 
 

 
 
Silvia Bergamaschi il 26 febbraio 
Maurizio Edossi il 27 febbraio 
 
 
 
 
 

Presidente Diego Finazzi 

Vice Presidente Alessandro Poli 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Marcello Quadri 

Tesoriere con delega 

Rotarynet 

Pino Pisacane 

Past President Dario Bertulazzi 

Consiglieri Giorgio Finazzi 

Eliana Brandazza 

Fiorella Valenti 

Federico Nozza 

Presidenti di Commissione: 

Effettivo 

Relazioni Pubbliche 

Progetti 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Giovani Generazioni 

e Sito Internet 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Ezio Villa 

Francesco Locati 

Domenico Giordano 

Monia Vescovi 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

Giuseppe Lazzati 


