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Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)

ore 20,00 in sede con coniugi
il già Presidente del CoPaSiR (2013-2018) dott. Giacomo Stucchi
Prossimi incontri del Club
Lunedì 1 ottobre:

ore 20,00 in sede, relatore il Dott. Luigi Trigona, Presidente dell'Ente Turismo Bergamo e Segretario Generale Promoberg.
Da Giovedì 4 a Lunedì 8 Ottobre: Viaggio in Albania.
Lunedì 15 ottobre:
ore 20,00 in sede, relatore la Dott.ssa Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo con funzioni di
Dirigente Area in Staff; Area Promozione dell’economia locale, studi e comunicazione; Area
Gestione risorse umane e finanziarie.
Lunedì 22 ottobre:
ore 20,00 in sede “Progetto Bergamo, situazione e sviluppi urbanistici”. Relatori arch.
Francesco Valesini, Assessore alla riqualificazione urbana, edilizia pubblica e privata, patrimonio immobiliare e i Soci arch. Simona Leggeri e arch. Piergiorgio Tosetti.
Incontro n°5

Lunedì 17 Settembre 2018

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)

Soci presenti il 17 Settembre 2018 : 20 + 2 = 59,45% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Lo Sasso, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota,
MG Salvi, Testa, Tosetti, Viganò.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Botti, Colli, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Fusco,
Galli, Gandi, Golferini, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti,
L. Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 1 Tiziana Crippa.
Ospiti del Club = 3 dot. Giuseppe Ira, relatore e signora Verdiana, Barbara Nappi, socio onorario
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club e iniziative = 1 Carminati il 4 settembre al RC Pavia per l’Alfabetizzazione.
Soci di altri Club = 2 Marco Daz, Past Presidente RC Treviglio e della Pianura Bergamasca e Pinuccia Barazzetti,
Socio.
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 16 di cui 5 presenti
Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.

Soci = 53

Totale Presenze: 26

Assiduità mese di Luglio = 57%

SETTEMBRE 2018 : mese dell’Alfabetizzazione
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 17 Settembre 2018
“il Parco di divertimento
Leolandia”
Relatore: Giuseppe Ira,
Presidente

L

a conviviale è dedicata ad uno dei più interessanti case-history della bergamasca, Leolandia.
Giuseppe Ira, presidente di Leolandia ci presenta
una storia di impresa affascinante in cui si colgono
tutti i classici ingredienti dei case-history di successo,
analisi della concorrenza, riposizionamento del prodotto, individuazione dei nuovi target, azioni di marketing mirate per creare il “pioneer advantage”, cioè
essere i primi a fare una determinata azione di mercato, evitando di essere follower di un concorrente
troppo forte da battere.
Leolandia è il noto parco giochi di Capriate che nasce dall’acquisizione di Minitalia, parco giochi notissimo negli anni ottanta, ma che ha subito un inarrestabile declino verso la fine degli anni novanta. Giuseppe Ira insieme ad altri imprenditori rileva nel 2007
il parco Minitalia ed inizia una azione di rilancio dello
stesso modificando il modello di business. La convinzione della bontà del progetto porta Giuseppe Ira nel

2010 ad acquisire totalmente il parco ed iniziare un
radicale cambio di business.
Minitalia proponeva un parco tematico finalizzato a
creare un viaggio virtuale attraverso l’Italia, e la riproduzione in miniatura delle bellezze dell’Italia hanno
rappresentato un affascinante attrazione per oltre
vent’anni.
La crescita di Gardaland e delle sue attrazioni rappresenta il più grande concorrente per i parchi di divertimento della zona, ed è stata cruciale per il rilancio la volontà di creare una offerta ed un target diverso. La fondamentale scelta è stata quella di individuare nei bambini da 0 a 7 anni, il target di riferimento e
creare attrazioni dedicate a loro.
Nel 2010 iniziava a prendere piede il popolarissimo
personaggio per bambini Peppa Pig, e l’ottenimento
della licenza di creare una attrazione tematica è stata
una opportunità fondamentale. Al personaggio di
Peppa Pig si sono affiancati negli anni, attrazioni rivolte anche ai bambini maschi come Trenino Thomas, Pjmask, Geronimo Stilton. La giornata a Leolandia è scandita da spettacoli tematici che a volte i
bambini aspettano pazientemente in quanto interessati prevalentemente a quel personaggio. Leolandia
è per scelta uno slow-park e non un parco veloce in
cui i visitatori corrono da una attrazione all’altra per
poterne fare i più possibili. I bambini a Leolandia rimangono anche ore alle attrazioni d’acqua con
spruzzi e fontane gioco, ed è in questa calma infantile che risiede il fascino di Leolandia, un mondo dove i
bambini trovano luoghi pensati per loro, i genitori trovano spazi dove mangiare, riposare e guardare i propri figli giocare.
Il risultato di questo cambio di target è stato incredibile portando un milione di visitatori in un anno al parco
dei quali oltre il 50% provenienti da fuori zona, e
quindi favorendo il soggiorno sul territorio.
Leolandia oggi ha assunto il ruolo di driver locale per
il turismo, proponendo alloggi negli hotel di zona ai
visitatori che chiedono assistenza.
L’acquisizione di questo ruolo nel territorio è il grande
orgoglio di Giuseppe Ira, in quanto il desiderio è di
offrire in primis al visitatore una esperienza positiva

BOLLETTINO N°5 del 17 Settembre 2018 — Pagina 2

che lo inviti eventualmente anche al ritorno ma anche
quello di invitare il visitatore di rimanere nel territorio
e scoprire le nostre bellezze.
Giuseppe Ira tiene a sottolineare che la formazione
dei giovani addetti del parco è una delle chiavi del
successo, in quanto i giovani portano entusiasmo e
comunicativa, ed oggi il parco è stato più volte premiato come il parco con gli addetti meglio preparati.
In futuro Leolandia vorrebbe aprire un proprio albergo tematico interno al parco, proponendo al visitatore

una esperienza tematica anche alla sera. Il progetto
sta passando le complesse fasi di approvazione locali.
La serata è stata molto interessante in quanto ha
permesso di vedere realizzate e spiegate dalla loro
genesi, concetti molto noti ad ogni studente di economia e strategia di impresa, in cui le decisioni
dell’imprenditore sono indirizzate dai concorrenti,
dall’analisi di mercato e dalle risorse che si hanno.
(Giancarlo A.)

SETTE GIORNI : dal 25 aprile al 1° maggio
ALLA SCOPERTA DEL PORTOGALLO DA NORD A SUD

Visita del Castello e del Palazzo dei Duchi di Braganza. Cena
e pernottamento ad Aveiro (la Venezia del Portogallo)
all’Hotel Aveiro Melia Ria ****
SABATO 27 APRILE 2019
Trasferimento a COIMBRA e visita al centro storico con Università e Cappella di San Miguel, la Cattedrale Vecchia, il
Monastero di Santa Cruz e la Cattedrale Nuova. Pranzo leggero a COIMBRA. Pomeriggio a BATALHA. Visita al Convento di Santa Maria da Vitoria Cena e pernottamento a BATALHA all’ Hotel Lis Batalha Mestre Afonso Domingues ****
DOMENICA 28 APRILE
Trasferimento a FATIMA e mattinata libera, con possibilità di
partecipare alla Messa per chi lo desiderasse.
Trasferimento a TOMAR, pranzo leggero e visita al centro
storico, con la Chiesa di Sao Joao Baptista, l’Acquedotto dos
Pegoes, e il Castello dei Templari. Visita alla Chiesa e convento di Cristo, già sede centrale dell’Ordine dei Templari.
Cena e pernottamento a OBIDOS, all’Hotel The Literary Man,
un hotel veramente unico al mondo, con 30 camere
(pressoché tutte riservate per noi) in mezzo a ben 120.000
volumi!!!
LUNEDI 29 APRILE 2019
Mattinata a OBIDOS, con il Castello e il Centro Storico. Una

GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
Partenza da Bergamo alle 7.30 per Malpensa con pullman
privato. Arrivo a Malpensa alle 9.00.
Partenza da Malpensa per Porto con volo TAP Air Portugal
(TP 819) alle 10.50.
Arrivo a Porto alle 12.35 (si guadagna un’ora per il fuso orario.
Visita al Centro Storico (Patrimonio dell’Umanità UNESCO)
con la Cattedrale e la Chiesa di San Francesco.
Spuntino durante l’escursione e sosta (con degustazione)
alle Cantine del vino di Porto (Cantina Ferreira, tour). Infine
sosta alla Livraria Lello (la libreria resa famosa dal film “Harry
Potter”). Cena e pernottamento a BRAGA, al Grande Hotel
do Bom Jesus ****
VENERDI’ 26 APRILE
Mattinata a Braga con visita al centro storico: Cattedrale,
Palazzo Episcopale e Santuario Bom Jesus do Monte.
GUIMARAES : Pranzo leggero in un ristorante tradizionale
del centro storico (degustazione di 2 vini regionali, pane, prosciutto, formaggio, salsiccia portoghese e palline di baccalà-
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breve sosta per ammirare l’oceano al CABO DA ROCA, IL
PUNTO PIU’ A OVEST D’EUROPA e quindi trasferimento a
SINTRA. Pranzo leggero e visita al Palacio Monserrate.
Cena e pernottamento a LISBONA, all’Executive VIP Hotel
Diplomatico ****
MARTEDI 30 APRILE 2019
Giornata interamente dedicata a LISBONA. Centro storico e
quartiere di Belém con visita alla Torre di Belem e al Monasterio dos Jeronimos. Pranzo leggero in ristorante a metà
giornata. Tempo libero per eventuale shopping.
Cena e pernottamento all’Executive VIP Hotel Diplomatico
****
MARTEDI’ 1° MAGGIO
Giornata interamente dedicata a SINTRA e dintorni. Visita al
Palacio da Pena alla Quinta da Regaleira e, dopo pranzo, al
Palacio Nacional de Queluz (la Versailles portoghese).
A fine pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia
con volo TAP Air Portugal (TP 828) alle 20.55.
Arrivo a Malpensa alle 00.30 (si perde un’ora per il fuso orario) e trasferimento a Bergamo con pullman privato.
Arrivo a Bergamo alle ore 2.00.
Quota di partecipazione per persona (voli A/R, trasferimenti
in pullman in Portogallo, guida parlante italiano, pernottamenti, pranzi e cene tutto incluso):
euro 1.130,00 in doppia; euro 1.430,00 in singola.
Esclusi:
Trasferimento con pullman privato da e per Malpensa per persona: euro 20. Biglietti di ingresso a monumenti per persona
(biglietti gruppo) euro 120. Tasse Aeroportuali per persona: euro
107,00 Assicurazione medico bagaglio annullamento euro

55,00 per la quota in doppia Assicurazione medico bagaglio
annullamento euro 70,00 per la quota in singola Chi volesse
iscriversi dovrà comunicare la propria adesione a Alberto
Barzanò tenendo presente che i posti a disposizione sono in
tutto 40.

Dal Distretto 2042 - Save the date
Gavioli film festival
I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International organizzano,
anche per l’anno rotariano 2018–2019, la 14ᵃ edizione del Premio
intitolato a Roberto Gavioli. Organizzato nell’ambito del Gavioli
Film Festival del Distretto 2042, quest’anno sarà aperto anche ai
Club esteri gemellati e assumerà dunque rilievo internazionale.
Tema per l’anno 2018–2019 “E’ scoppiata la pace”. Iscrizioni
da presentarsi entro il 31 ottobre 2018.
22 settembre: Corso formazione “Per Ruoli” (Segretari, Tesorieri
e Prefetti) ore 9,00/12,00 c/o il Distretto (Via Canova 19/aMilano).
24 settembre: Corso formazione “Nuovi Soci” – ore 18,00 c/o
Hotel Best Western “Cappello d’Oro” (V.le Papa Giovanni XXIII,
12 BG).
5-6-7 ottobre 2018 : anche per l’Anno Rotariano 2018-2019, il
distretto organizza a Bellano (LC), in collaborazione con la scuola
velica A.S.D. Mareaperto (www.mareaperto.com) di Milano, il
Programma RYGHT destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16
ed i 19 anni. Costo di partecipazione Euro 380,00 a ragazzo. Iscrizioni entro il 25 settembre 2018.
10 novembre: Corso formazione “Commissioni” (Effettivo, Progetti, Comunicazione, Formazione) in orario da definirsi c/o il
Distretto (Via Canova 19/a-Milano).

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 24 settembre ore 12,45 in
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna
"Archivio Sestini: l'Archivio fotografico delle storie di
Bergamo" Relatore dott.ssa Roberta Frigeni, Direttore
Scientifico Convento di San Francesco.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 20 settembre
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - Città Alta relatore l'Ing. Daniele Civini della Jaggaer, az ienda leader mondiale nelle soluzioni di "spend
management" e di "procurement". Conviviale estesa a
familiari ed amici..
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 25 Settembre conviviale sospesa. Martedì 2 Ottobre ore 20,00 in sede
presso il Ristorante L’Antica Perosa del Cristallo Palace
Hotel il Socio Luigi Nusiner ci parlerà della progettazione
e costruzione del ponte Morandi.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 20 Settembre ore
20,00 Visita alla sede Provinciale UILMD in Via Leonardo Da Vinci, 9 BG.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 26
settembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP
GXXIII in Piazza OMS 1 BG "Parliamo tra noi”; serata
riservata ai soli Soci.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 27 Settembre ore
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Il Teatro
alla Scala".
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 13 settembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Ca’, Brusaporto, BG “Fabrizio Carcano, Scrittore”.
Rotary Club Romano di Lombardia : NON pervenuta.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 26 Settembre ore 20,00 in sede al Ristorante
Palace Hotel di Zingonia “Incontro con l’Associazione
UCID”. Mercoledì 3 Ottobre ore 20,00 in sede “Tecniche
di Memorizzazione”. Relatore Gianni Golfera, Consulente della NASA.

SETTEMBRE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Simona Leggeri
e Gianfranco Ceruti l’11,
Cristiano Algeri il 12,
Carmelo Antonuccio il 21,
Mietta Denti Rodeschini
e Giorgio Donadoni il 24.
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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