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A.R. 2013/2014 – Bollettino n.2 – 09 Dicembre 2013
III Conviviale Rotaract Club Bergamo – 29 novembre 2013
Presiede la riunione il Presidente Paola Piccoli.
“Giovani talenti e nuove idee imprenditoriali”, relatori Matteo Bassotto (the
Klab), Carolina Ravarini (creatrice di gioielli) e Francesca Bellavita (stilista del
brand Colmar)
Soci presenti:
Paola Piccoli – Matteo Bartoli – Laura Calegari – Tommaso Colli – Davide
Daleffe – Federico Locatelli milesi – Pieremilio Locatelli Milesi – Enrico
Longo – Gaia Mangili – Andrea Mora – Veronica Piccoli.
Soci Onorari:
Franco Gattinoni – Davide Giolo - Simone Giudici – Enrico Magnetti –
Rosalba Scaccabarozzi.
Ospiti del Club:
Andrea Onorato Cattaneo – Laura Gattinoni – Carla Mangili – Michele
Modina – Alexandre Tawil.
Ospiti dei Soci:
Luisa Galeotti – Mattia Garlini – Camilla Tacchini.
Ospiti relatori della terza Conviviale del nostro Club sono stati tre giovanissimi
imprenditori che hanno dimostrato come idee innovative e passione possano
tuttora portare al successo i giovani meritevoli.
A parlare per primo è stato il ventunenne Matteo Bassotto, fondatore di The
Klab, una società che realizza documentari sulle attività artigiane made in Italy. I
documentari durano tra i 15 ed i 40 minuti e vengono diffusi via internet, anche
tramite dei teaser trailer sui maggiori social network, per raggiungere un
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pubblico quanto più vasto possibile. Matteo tiene a precisare che i suoi sono
documentari e non pubblicità; a conferma di ciò basta considerare che diversi dei
video
realizzati
dalla
società hanno per scopo la
beneficenza
e
la
sensibilizzazione sociale e
prospettano
possibili
soluzioni
ai
problemi
trattati.
Dopo Matteo ha preso la
parola Carolina Ravarini,
neolaureata
in
giurisprudenza che ha
fatto della propria passione
per la creazione di gioielli
un lavoro; le sue creazioni,
tutte coloratissime, si rivolgono sia ad un pubblico femminile che ad uno
maschile ed il loro successo ha portato ad una collaborazione con Gallo, presso i
cui negozi possono essere trovate le sue creazioni.
A chiudere la serata è stata Francesca Bellavita, stilista freelance che collabora col
noto brand Colmar. Francesca ha raccontato come, partendo dalla posizione di
stagista, è giunta a progettare l’intera collezione Originals, la linea giovanile del
brand, curandone ogni aspetto (dai tessuti, ai colori, alla scheda tecnica) ed
arrivando a triplicarne le vendite.
Tre esperienze che dimostrano come si possano realizzare i propri sogni:
credendoci e mettendosi in gioco a 360 gradi, senza fermarsi alle prime difficoltà.

IMPORTANTE!!! La tradizionale vendita delle torte per raccogliere fondi per il
Camp dell’Amicizia in programma per Domenica 15 dicembre 2013 è sospesa per
problematiche istituzionali.
Sarà rimandata dopo le festività natalizie a data da definirsi.
Seguiranno aggiornamenti.

Ricordo che il 31/10/2013 è scaduto il termine per il versamento della quota del
club per l’anno sociale 2013-2014.
Prego coloro non lo avessero ancora effettuato di provvedere tempestivamente al
saldo.
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Per informazioni contattatemi telefonicamente al n. 348/3318372 o via mail
all’indirizzo vero.pic@virgilio.it
Veronica – Tesoreria del Club

Rotary Club Bergamo
Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20,00 – Ristorante Colonna Interclub con il Rotaract Bergamo Riunione serale con familiari ed amici
" Festa degli auguri ".
Prenotazione obbligatoria entro il 13 dicembre.
Rotary Club Bergamo Ovest
Conviviale n°09 Venerdì 09 ottobre 2009

Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20,00 – Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
"Conviviale Natalizia".
Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20,00 – Riunione serale
"Conviviale Natalizia".

Distretto
Sabato 14 dicembre 2013
La natalizia del Multidistretto
presso Hotel Carlton Baglioni,
Milano.
La serata sarà preceduta da
una
breve
distrettuale
straordinaria
per
l'approvazione del bilancio
dell'anno 2012-2013 e il
ricavato della serata sarà
devoluti al centro Dino Ferrari.
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29 dicembre 2013 – 01 gennaio 2014
Capodanno nazionale Rotaract a Roma.

Per info: http://capodannonazionale.rotaract2080.it/index.html
Per consultare il Calendario degli eventi del Multi-ditretto 2041-2042:
http://www.rotaract2041-2042.org/calendario/

Lunedì 16 dicembre 2013
Ore 20:00 presso il Ristorante Colonna.
Conviviale Natalizia in interclub con il Rotary Bergamo.
E' obbligatoria la prenotazione entro il 13 dicembre 2013.
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Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2013/2014
Presidente: Paola Piccoli
Vicepresidente: Federico Locatelli Milesi
Prefetto: Nicola De Felice e Tommaso Colli
Tesoriere: Veronica Piccoli
Segretaria: Andrea Zucchinali e Stefano Pavoni
Consiglieri: Francesco Librizzi, Gaia Mangili e Alessandro Negri
Past President: Pieremilio Locatelli Milesi
Realizzazione bollettino: Paola Piccoli e Federico Locatelli Milesi
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