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Aldo Porro - Presidente

Giovedì 10 ottobre – La storia della pubblicità

Giovanni Pagani - Prefetto

Giovedì sera il nostro club ha ospitato Andrea Concato, una
leggenda vivente della pubblicità, creatore di famosissimi slogan
come “Dove c’è Barilla c’è Casa e “La Coop sei tu”.
Una serata piacevole e interessante in cui si percepiva l’amore e
l’entusiasmo del relatore per la sua professione, che ha come
compito quello di creare rapporti duraturi tra i clienti e le marche,
rapporti in parte emotivi, non solo legati all’estetica, gli stessi
rapporti che ci fanno legare alle persone. I pubblicitari negli ultimi
trent’anni hanno dovuto cambiare il modo di presentare i prodotti
che rappresentano, adeguandosi all’evoluzione del mercato , che
offre una sempre maggiore varietà di prodotti, tutti nel complesso
buoni. La pubblicità è diventata quindi comunicazione, un buon
modo di comunicare un messaggio, che attraverso un
ragionamento dia al consumatore un valido motivo per comprare il
prodotto. La serata è proseguita con la proiezione di filmati di spot
che hanno centrato il messaggio , che hanno raccontato le doti del
prodotto, come quello del Maggiolino Volkswagen del 1962 (che è
in grado di tenere la strada sulla neve e porta il guidatore di
spazzaneve fino al posto in cui è parcheggiato il suo mezzo) o della
colla Attak , intitolato “Welcome Back”, (in cui la colla riporta in vita
oggetti a cui siamo emotivamente legati, non aggiusta solo cose).
La simpatia dell’ospite e l’interesse per il tema hanno fatto protrarre
la conviviale fino quasi a mezzanotte con interventi e domande da
parte di molti soci presenti.

Gianluca Giussani - Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Presidente eletto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Santina Molteni – Past President
Laura Cantarelli - Consigliere
Marta Pessina - Vicepresidente
Riccardo Andriolo - Consigliere
Ezio Bertani – Consigliere
Mariangela Ferradini - Consigliere

	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 17 Ottobre 2013

Agricoltura e solidarietà. In viaggio a Masaka con due rotariani Anna e
Luca. Intervengono il Presidente Paolo Corrias dell’Associazione Stupende
hai le mani e l’Ugandese Fred Mawanda.
Regia a cura di Anna e Luca.
Ore 20.00 – L’Ancora a Lurate Caccivio –Via Monterotondo

Mercoledì 23 Ottobre 2013

Seminario sulla Leadership all’Università IULM Università di
Comunicazione e Lingue. Il seminario vedrà la partecipazione di ben 5
distretti (2031,2031,2041,2042,2050)
IULM - Via Carlo Bo, 1 - Milano

Giovedì 24 Ottobre 2013

Champagne e… sorprese per tutti
Ore 20.00 – Tenuta de l'Annunziata - Via Dante Alighieri, 13 - 22029 Uggiate Trevano (CO)

Giovedì 31 Ottobre 2013

Conviviale sospesa
	
  
	
  
Compleanni di OTTOBRE:
Dario Moretti 15 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

