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BOLLETTINO N. 7 DEL 09.10.2018 
Annata rotariana 2018-2019 

 
CAMINETTO - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI 
 
Il mese di Ottobre si apre con una scoppiettante serata all’insegna della moda, della professionalità 
e del gusto italiani “prestati” alla modernità di Shangai.  
Al tocco di campana e dopo i consueti saluti alle bandiere il Presidente Carlo Andrisani saluta i soci 
e le signore e dà un caloroso benvenuto al relatore della serata Massimo Fioroni accompagnato 
dalla gentile e simpatica Signora Silvia. Illustra per sommi capi la lettera del Governatore del mese 
di ottobre che il Rotary dedica il mese di ottobre allo Sviluppo Economico e Comunitario una delle 
sei aree fondamentali di intervento tra cui spiccano le  azioni rivolte ai giovani con borse di studio, i 
programmi RYLA, RYLA Jr, lo scambio giovani, veri fiori all’occhiello dei club che, come il 
nostro, operano in questo ambito. Carlo ricorda gli impegni futuri del club con un particolare 
riferimento alla sempre più vicina Rotary Marathon dei Navigli. Passa quindi la parola a Guido 
Bernardi che illustra ai presenti le mete culturali scelte per quest’anno: a Novembre è in programma 
la visita alla mostra dedicata a Carrà a Palazzo Reale; a Gennaio sarà il turno della mostra 
"Romanticismo" alle Gallerie d’Italia e infine a Marzo la visita ai monumenti del Cimitero 
Monumentale di Milano. Il 13 Novembre sarà presente al Club il Dott. Dantico per illustrare le 
visite. Guido sottolinea il grande successo di adesioni. 
Prima di lasciare i soci alla degustazione delle portate offerte da Agostino Campari il Presidente 
informa che il Club del riconoscimento ricevuto da Club nominato dalla Croce Azzurra di 
Abbiategrasso quale suo “socio onorario” per le innumerevoli azioni dedicate negli anni, coronate 
con la recente donazione della auto Panda 4x4. Della stessa onorificenza è stato gratificato anche 
l’amico Guido Bernardi per la donazione della culla per la vita.  
 

  
 
Al termine della cena, la serata passa alla interessantissima relazione di Massimo Fioroni, stilista 
con spiccate doti manageriali che dopo una quasi ventennale esperienza presso la maison Ferrè, a 
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seguito della sua cessione, ha deciso di accettare una sfida professionale che l’ha condotto a 
Shangai dove offre la sua esperienza e le sue capacità professionali a favore del gruppo KiBoxing 
una grossa realtà cinese dedicata alla moda maschile.  
La prima parte della relazione viene dedicata alla città di Shangai una megalopoli che concilia il 
fascino dell’estremo oriente e la modernità occidentale, con i suoi templi buddhisti, le tradizioni e i 
grattacieli che si innalzano fin sopra le nuvole, a 630 metri come la Shanghai Tower (2° più alto al 
mondo dopo il Burj Khalifa di Dubai).Dalle parole di Fioroni, per sua stessa ammissione, un 
sentimento di odio e amore che nutre nei confronti di questa città: Shanghai è un luogo elettrizzante, 
contradditorio nella sua essenza, costantemente in mutamento, che lo lascia con una certezza: tutto, 
troppo umano per rimanervi indifferente. Le foto che ci propone scattati nelle poche pause che si 
concede dalle sue responsabilità ci portano nelle stradine povere della città vecchia dove le 
professioni si svolgono ancora per strada e i volti delle persone comuni rivelano una semplicità 
inaspettata. 
 

 
Quale contraltare, la seconda parte della relazione è incentrata sugli aspetti della professione che 
Fioroni esercita, sugli immensi numeri della società per cui lavora e sulle luci delle sfilate 
organizzate al 112° piano della Shangai Tower e le frenetiche dinamiche operative che le 
precedono. 
Al termine della serata Fioroni viene omaggiato della recente pubblicazione di “Inedito”, il risultato 
di un progetto editoriale collettivo a scopo benefico a cui ha partecipato anche la nostra socia Enrica 
Galeazzi, che lo ha illustrato non senza le sue riconosciute capacità di sintesi.   
Il tocco della campana saluta i soci presenti a questa ottima serata. 




