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 ore 19 con coniugi “Santa Messa in ricordo dei nostri Soci defunti” 

ore 20 in sede “La Rotary Foundation”.  
Relatore il Socio Roberto Magri, Presidente della Commissione  

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 11 novembre:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede Angelo Carrara, Presidente dell’Associazione Arti
 giani Confartigianto Bergamo sul tema “L’evoluzione dell’Artigianato in Italia nel prossimo 

 futuro”. 

Lunedì 18 novembre:  ore 20 in sede, per soli Soci, “Assemblea Generale dei Soci” per l’elezione del Presidente a.r. 
 2015-2016 e del Consiglio direttivo a.r. 2014-2015 presidenza Paolo Fiorani. 

Lunedì 25 novembre:  ore 20 in sede la dott.ssa Giovanna Mangili Direttore USC Patologia Neonatale dell'Ospedale 
 Giovanni XXIII sul tema: "La neonatologia oggi al nuovo Ospedale". 
Giovedì 28 novembre: ore 20 al ristorante Pianone, interclub organizzato dal RC Bergamo Città Alta, in occasione del
 l’intervento della dott.ssa Federica Olivares che illustrerà come è stata impostata la candidatu
 ra di Bergamo per la selezione della città italiana da nominare Capitale europea della Cultura 
 per il 2019. PRENOTAZIONE RICHIESTA  

Conviviale n°13                          Lunedì 4 novembre 2013                         Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 28 ottobre 2013 = 24 + 5 = 60,42% Alessandro Masera, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Carminati, 
Ceruti, Cividini, Colledan, Conforti, Cortesi, Crotti, De Biasi, Donadoni, Fiorani, Gandini, Golferini, Longhi, Magri, Manzo-
ni, Maroni, Mazzoleni, Pennacchio, Perego, Rota, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Barcella, Berneri, Bertacchi, Calarco, Colli, Crippa, Cortinovis, De Beni, Del 
Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Moro, Pagnoncelli, Peri, Piceni, Poletti de Chau-
rand, Pozzetti, Pozzoni, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 3 Annamaria Cividini, Elena Masera, Nathalia Mazzoleni.  

Ospiti del Club =  5 Eugenio Gallavotti, relatore; Paola Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci Laura Calle-
gari, Davide Giolo e Gaia Mangili. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 5 AG Botti con Longhi e Peri il 25 ottobre al RAC Bergamo; Barzanò e Fiorani il 26 ottobre a 
Milano al Seminario della Leadership. 

Soci di altri Club =  0  

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

Soci = 63                                      Totale Presenze:  32                                 Assiduità mese di ottobre = 65,19% 

OTTOBRE: Mese dedicato alla professionalità  
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Lunedì 28 ottobre 2013 
 

 
“Una nuova frontiera  
dell’Editoria” 
Relatore : Eugenio Gallavotti,  
esperto di moda e Direttore di 
“ELLE”, il mensile al femminile della 
Hauchette Rusconi 
 
 

 

L 
a serata di lunedì 28 ottobre è stata, anzitut-
to, occasione per il Presidente Alessandro 
Masera per ricordare i principali appunta-
menti da qui a Natale; tra gli altri, ai quali ci si 

aspetta una forte partecipazione dei soci: lunedì 1-
8.11, serata in cui si terrà l’Assemblea Generale dei 
Soci, la elezione del Consiglio Direttivo per l’a.r. 201-
4-2015 e la elezione del Presidente a.r. 2015-2016; 
lunedì 16.12, cena degli auguri natalizi, che quest’an-
no si terrà presso l’Antico Ristorante del Moro. 
Ospite della conviviale è stato Eugenio Gavallotti, 
giornalista e direttore di Elle. 
Romano di origine e bergamasco di adozione, Gaval-
lotti, come ci racconta Tomaso Cortesi, che lo ha 
introdotto, è protagonista della moda parlata degli 
ultimi trent’anni, persona eclettica dai molteplici inte-
ressi. 
Nel corso della conversazione, abbiamo avuto con-
ferma che anche l’editoria, al pari delle aziende che 
tanti di noi conducono da imprenditori, o assistono da 
professionisti, negli ultimi anni ha dovuto affrontare 
ripetute traversie. 
Gavallotti ha sottolineato e voluto condividere il diffi-
cile momento economico che ha colpito anche il set-
tore editoriale, illustrando gli strumenti ed i progetti 
attraverso i quali il mondo dell’editoria ha cercato e 
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 sta cercando di superare le difficoltà e di aprire nuove 
frontiere. 
Dopo la bancarotta della finanziaria Lehman Brothers 
del 15 settembre 2008, infatti, gli investimenti degli 
inserzionisti pubblicitari, soprattutto nelle riviste di 
moda, sono diminuiti drasticamente, nell’immediato 
addirittura nella misura del 30%. 
Non da meno è stata la diminuzione dei lettori, oggi 
sempre più abituati a leggere on line gratuitamente. 
Anche l’editoria, pertanto, si è dovuta rimboccare le 
maniche per trovare le soluzioni più efficaci. 
Gavallotti ha evidenziato come le case editrici, tutta-
via, abbiano avuto scarsa prontezza e si siano in un 
primo tempo poste in una sostanziale posizione at-
tendista, nella speranza che dall’esperienza Statuni-
tense uscisse la migliore soluzione per tutti. 
L’attesa è stata vana. Negli Stati Uniti non è stato tro-
vato alcun rimedio decisivo. 
Nemmeno in questo paese, d’altro canto, è possibile 
limitare il crollo del cartaceo a favore del web e di 
internet. 
Enrico Pedemonte - firma di Repubblica - in primis, 
ha allora proposto come via d’uscita la forma del gior-
nalismo partecipativo (citizen journalism), cioè la nuo-
va forma di giornalismo che vede la "partecipazione 
attiva" dei lettori, grazie alla natura interattiva dei nuo-
vi media  e alla possibilità di collaborazione tra molti-
tudini offerta da Internet. 
C’è chi ha seguito un percorso diverso. Dedicarsi al 
mercato dei paesi emergenti e meglio organizzati do-
po la crisi del 2008: Cina, Russia e Paesi Arabi. 
Alcune riviste di moda, hanno, cioè, colto il desiderio 
dei cittadini di tali paesi di conoscere ed approfondire 
le caratteristiche peculiari che rendono famoso il no-
stro Paese: moda, cibo e design (fashion, food, and 
furniture) del made in Italy 
Per tali ragioni, gli editori hanno pensato di colmare il 
vuoto lasciato dai lettori tradizionali per rivolgersi a 
tali cittadini, fornendo loro le informazioni cui notoria-
mente sono interessati. 
Dai dati noti, ad esempio, risulta che ogni mese arri-
vano in Italia numerosissimi turisti stranieri (ad esem-
pio: almeno 120.000 turisti russi) attratti dalla moda, 
dal cibo e dal design. 
Elle, quindi, ha colto tale opportunità ed ha creato 
Elle Luxury Street Journal, rivista formato tabloid, to-
talmente finanziata dalle inserzioni pubblicitarie, che 
si pone l’obiettivo di divenire guida al made in Italy ed 
al patrimonio artistico e turistico del nostro paese. 
Rivista edita in lingua inglese, russa, araba e cinese 
per essere di immediata fruizione da parte dei poten-
ziali lettori ai quali è rivolta. 
Il primo numero è stato dedicato a Milano, la città più 
amata dagli stranieri interessati a moda, cibo e de-
sign; i prossimi numeri saranno dedicati a Roma ed 
alle altre principali cittadine italiane. 
Va detto che la particolarità del progetto, che ha atti-
rato maggiormente l’interesse dei soci, è stata la 
spiegazione in merito alle modalità attraverso le quali 
Elle distribuisce la rivista. 



 

Si rammenta quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Cell 349-458 7937 (Prefetto) oppure tramite @mail  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Tomaso Cortesi il 6 novembre; 

Paolo Pozzetti l’8; 

Giovanni Rota il 9; 

Giuseppe Rota il 12; 

Maurizio Salvetti il 26.  

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

Il 16 novembre il Rotary Club Novafeltria  -  Alto Montefel-
tro, invita tutti i rotariani insieme a familiari ed amici all’In-
terclub dedicato alla prestigiosa Fiera del Formaggio di 
Fossa di Talamello giunta ormai alla 28° edizione. Pro-
gramma in Segreteria. 

il 27 novembre l’A.I.D.D. organizza una festa in amicizia 
(quattordicesima edizione) presso il Teatro della Scuola 
Militare Teuliè in Corso Italia, 58 a Milano, per la raccolta 
fondi finalizzata al sostegno delle attività istituzionali.  

Prossimi Eventi Distrettuali 

23 novembre : IULM Milano in via 

Carlo Bo n°1 dalle h9/13, Seminario 

Fondazione Rotary dei D. 2041 e 

2042 

11 dicembre : Duomo, Milano  - Concerto di Na-

tale 

Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 4 novembre ore 20 
presso Casa Virginia in  via Cascina Violo n°1 a Villa 
D’Almè "La Birra Artigianale Bergamasca con i piatti 
abbinati di Antonio Lecchi". Prenotazione obbligato-
ria. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 7 novembre 
conviviale sospesa. Giovedì 14 novembre ore 20 in se-
de alla Taverna interverrà il noto presidente di IPSOS, 
Nando Pagnoncelli che parlerà degli orientamenti poli-
tici degli italiani alla luce delle vicende in corso.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 5 novembre ore 
19 Messa di Commemorazione dei nostri defunti presso 
la Chiesa Della Santa Croce in Via San Giovanni Bosco 
n.25, e successivamente, alle ore 20 la conviviale al 
ristorante Al Pitentino per un “Parliamo tra noi”. Marte-
dì 12 novembre ore 20 in sede all’Antica Perosa "La 
canzone Bergamasca d'Autore: da Ruggeri da Sta-
bello ad oggi" Relatore Luciano Ravasio. Conviviale 
aperta ai familiari. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 novembre ore 
20 in sede al Ristorante La Marianna Leo Marabini, 
Direttore marketing di Kilometro Rosso. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 7 novem-
bre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie 
(Brusaporto) “Celebriamo la Settimana mondiale Inte-

ract" . 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : N.P.. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 5 no-
vembre ore 20 in sede al  Ristorante Antico Borgo La 
Muratella, Cologno al Serio “Messa per i Soci e fami-
liari defunti”, celebra Don Sandro Longo. Tutti i venerdì 
dalle h9 alle h10 “Un caffè fra amici” presso il caffè 
Rubini di Romano. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 6 novembre ore 19 presso il Santuario della 
Basella in Urgnano “Commemorazione dei Defunti”. 
Seguirà conviviale in loco. 
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Gavallotti, infatti, ci ha illustrato che la distribuzione 
della rivista avviene tramite la collaborazione delle 
ambasciate italiane all’estero, ove i turisti si recano 
per ottenere il visto di ingresso nel nostro paese, e 
degli istituti che diffondono la cultura italiana all’este-
ro. Non si tratta, quindi, di rivista reperibile in edicola. 
Gratificante è stato sentire che la collaborazione con 
le istituzioni all’estero è assai proficua e che le perso-
ne là occupate si dedicano con passione alla promo-
zione dell’Italia, dimostrando che anche il “pubblico” 
può funzionare in maniera efficiente. 
“Davvero - ha concluso Gavallotti - questa può esse-
re una nuova frontiera dell’editoria”. 
Infine, su sollecitazione del Presidente Alessandro 
Masera sulle recenti acquisizioni di top brands italiani 
da parte di società straniere, Gavallotti ha evidenzia-
to che non vi sono rischi in queste acquisizioni se gli 
stranieri rispettano l’italianità. 
Ne è esempio, ha ricordato Gavallotti, il caso della 
acquisizione da parte dell’Emiro del Qatar della 
Maison Valentino: è stata fortemente riaffermata la 
italianità del marchio Valentino  e della filiera produtti-
va italiana. 
   (Matteo G.)  

Visita alla mostra di Zurbaran a Ferrara 
Il Rotary Club Bergamo organizza per sabato 7 di-
cembre una gita a Ferrara per visitare la mostra di 
Zurbaran e la 
città.  
Programma della giornata previsto: 
ore 08,00 – Partenza dall’Hotel S. Marco 
ore 11,45 – Visita alla mostra di Zurbaran 
ore 13,30 – Pranzo presso il ristorante “La Provviden-
za” 
ore 15,00 – Visita alla città di Ferrara 
ore 17,00 – Partenza per Bergamo e arrivo previsto 
per le ore 20,00 circa. 
Costo € 85,00 a persona da definire. Prenotarsi im-
mediatamente per disponibilità limitata di posti. 


