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ore 20, in sede per soli Soci : “Parliamo del nostro regolamento”,  
esame dei punti nodali di modifica già presentati ai soci  

e conseguenti decisioni.  

SETTEMBRE : Mese  delle Giovani Generazioni 
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n° 5           Lunedì 13 settembre 2010              NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°4                                 Lunedì 6 settembre 2010                               Ristorante “La Caprese” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 20 settembre: dalle 18 alle 19.30 presso il Palamonti con coniugi e familiari, possibilità per i ragazzi/figli dei ns  
    Soci di utilizzare la parete dell’arrampicata. Ore 19 “Visita alla  Struttura  - un rifugio in Città”,  
    seguirà conviviale in loco e relazione del Presidente dott. Paolo Valoti. Prenotarsi in segreteria. 

Sabato 25 settembre: ore 9 partenza dal Cristallo Palace destinazione Rovereto per la visita al MART. Prenotazione  
    obbligatoria.  

Lunedì 27 settembre:  “VISITA DEL GOVERNATORE  -  Giulio Koch”, seguiranno dettagli. 

Dall’1 al 3 ottobre: Gita a Stoccarda per la Cannstatter Wasen Fest. Programma in segreteria. 

Soci presenti il 6 settembre = 31 Michele Colledan – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, 
Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, Della Volta, Gandini, Gritti, Leo-
nelli, L. Locatelli, Longhi, Magri, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Traversi, Vezzi.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Benelli, Berneri, Caffi, Conforti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gal-
li, Giavazzi, Jannone, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Manzoni, Pennacchio, Perego, Peroni, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, 
Signori, Teso Scaccabarozzi. 
Familiari = 14  Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Barbara Carminati, Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, Tiziana Crip-
pa, Daniela Della Volta, Simona Gandini, Renata Gritti, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Silvana 
Piceni, Gigi Maggioni. 
Ospiti del Club = 3 AG Pietro Giannini e signora Sissi, Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 6 PDG Marino Magri con signora Anna e Fulvia Castelli con Alfio Martinelli (ospiti di Colli); dott. Rosaria 
Agazzi (ospite di Agazzi); ing. Matteo Acerbis (ospite di Bertacchi). 
Soci di altri Club =  0 
Soci presso altri Club = 7 Colledan il 7 sett. alla riunione dei Presidenti del Gruppo Orobico; Colledan, Barzanò, Carmi-
nati, Colli, De Biasi, Moro, Poletti de Chaurand l’8 sett. al CD del Club.  
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 64                                Totale Presenze: 31 + 1 = 32  (57,142%)                          Assiduità mese di luglio = 44% 
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SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 6 SETTEMBRE 2010DEL 6 SETTEMBRE 2010  
 
 
 
“FESTA DEL RIENTRO”  
e presentazione Nuovo Socio 
 

“Come ormai tradizione questa è una serata all’in-
segna dell’amicizia e della qualità, non solo enoga-
stronomica - esordisce il Presidente Michele Col-
ledan,  aprendo la conviviale d’inizio anno rotaria-
no, nell’accogliente sala con giardino del ristorante 
La Caprese a Mozzo - perché ritengo questo gene-
re d’incontri occasioni preziose anche per l’arric-
chimento culturale”.  
Eccellente, come sempre, il livello e la cura dei 
piatti serviti e accompagnati da vini di pari livello, e 
piacevole il ritrovarsi ancora una volta insieme, do-
po la pausa rigenerante delle vacanze estive, per 
riprendere un cammino già abbozzato, che nel cor-
so dell’anno, sotto la guida del Presidente Michele 
Colledan e della sua “squadra”, si dovrà concretiz-
zare. 
Dopo il saluto di benvenuto rivolto alle autorità ro-
tariane presenti: il Past Governor Marino Magri, 
l’AG Pietro Giannini e l’ex AG Fulvia Castelli, ai 
Soci, loro parenti ed amici, intervenuti davvero nu-
merosi (richiamati non solo dalla buona tavola), il 
Presidente ha “spillato” e brevemente presentato il 
nuovo socio Tomaso Cortesi, avvocato penalista, 
che dopo aver ringraziato della stima, ha rinnovato 
disponibilità ed impegno a supporto delle iniziative 
che il Club vorrà intraprendere. 
Anche quest’anno – come da tradizione – il menù 
proposto è stato ispirato alle antiche ricette tipiche 
dell’isola partenopea e il  patron Bruno, con l’elo-

quio e la passione che lo contraddistinguono, ci ha 
accompagnato, con dovizia di particolari e cenni 
storici, in un viaggio nel tempo e nella migliore 
scuola culinaria, fondata sull’impiego di ingredienti 
“veraci”, semplici e gustosi. 
Crudità di pesce all’isolana, azzurro all’extravergi-
ne con verdure all’agro e friselle di grano duro, lu-
maconi di grano duro degli antichi pastai Gragna-
nesi con ragù di pesce bianco alla Caprese, fritturi-
na sfiziosa rigorosamente dorata in olio extra ver-
gine d’oliva “perché si tratta del “dolce del mare” - 
interviene a proposito patron Bruno - ed infine la 
tradizionale pastiera napoletana, hanno ampia-
mente meritato il plauso dei presenti. 
Naturalmente, i sapori isolani sono stati esaltati 
dagli eccellenti abboccati di vini sapientemente se-
lezionati dell’azienda vitivinicola Marsuret di Guia 
di Valdobbiadene, della famiglia Marsura dal 1936: 
un Prosecco Doc Millesimato 2009 Cuvée Agosti-
no e un Prosecco superiore di Cartizze extradry 
Doc.  
Ancora una volta, i “sapori del golfo”, sono stati i 
protagonisti della tavola e la conviviale ha rappre-
sentato la migliore occasione d’augurio di buon 
ritorno ai ritmi serrati che caratterizzano ormai la 
quotidianità di ognuno e rendono tanto più prezio-
se queste “oasi” di gusto e piacevole conversazio-
ne che, come era naturale attendersi, ha spaziato 

dai ricordi di un’estate che declina, alle attività già 
intraprese, ai progetti da realizzare.  
Dopo soggiorni tranquilli nelle più consuete mete al 
mare o in montagna, o al rientro da affascinanti 
viaggi intercontinentali, si ritorna tutti “alle incom-
benze ordinarie”, consapevoli che ogni nuova e-
sperienza, ogni incontro o  scambio culturale ci ha 
certamente arricchito. 
In un clima di cordialità, simpatia e amicizia il tocco 
di campana ci congeda, con l’appuntamento alla 
prossima settimana, in sede, per “parlare di Ro-
tary”… (CM) 
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54° CONGRESSO DISTRETTUALE  -  Programma indicativo 
Milano, 2 settembre 2010  

Caro Presidente,  
il prossimo 2 e 3 ottobre il nostro Distretto ce-
lebrerà il suo Congresso. Il Governatore Giulio 
Koch ha inteso dare un senso di programma 
all’ appuntamento anziché di sintesi.  
Anche il Congresso, analogamente ad altri im-
portanti eventi distrettuali, racchiude in sé si-
gnificativi risvolti formativi; il Congresso deve 
quindi essere inteso come un momento di la-
voro, un’ opportunità di apprendimento e di 
allargamento delle proprie conoscenze, di con-
divisione di contenuti.  
Come già ricordato in precedenti occasioni, il 
Rotary, dal 1905, agisce misurandosi con di-
namiche complesse in un mondo in costante 
mutamento, da ciò si evince come non possa 
esistere una “cultura rotariana” assoluta, stati-
ca, né una conoscenza definitiva di essa, ma 
come anche il Rotary richieda una costante 
manutenzione della conoscenza ed un conti-
nuo aggiornamento sulle procedure e sui pro-
cessi che lo rendono presenza attiva nella so-
cietà.  

E’ più che opportuno che ogni Socio, a pre-
scindere dall’esperienza rotariana, consideri di 
prendere parte al prossimo Congresso, occa-
sione, peraltro, per conoscere in anteprima, e  
senza mediazioni, la direzione che sta imboc-
cando il sodalizio, la cui appartenenza ci con-
sente di dichiararci orgogliosamente Rotariani.  
Nel Rotary non vi è quasi nulla di realmente 
obbligatorio, in particolare, tuttavia, ritengo 
che la partecipazione dei Neo Soci al Congres-
so debba essere incisivamente raccomandata. 
Per Neo Soci intendo quei Rotariani ammessi 
almeno negli ultimi cinque anni; il Congresso 
sarà per loro la migliore opportunità di ap-
prendimento ma anche l’occasione di conosce-
re la corretta dimensione del nostro sodalizio, 
al di là della pur importante vita di Club.  
Ti invito pertanto, caro Presidente, ad occu-
parti personalmente dell’ iscrizione al Congres-
so del maggior numero di Soci dedicando un 
congruo spazio, nel corso delle prossime con-
viviali, alla presentazione ed al significato del 
Congresso distrettuale del 2 e 3 ottobre.  
Alberto Ganna  -  Istruttore distrettuale 

SABATO, 2 ottobre 
 
08.30  Registrazione dei partecipanti  
     
13.00  Colazione  
14.30  Il motto dell’anno rotariano  
           Board Director RI Elio CERINI  
 
            Il Progetto Rotary Expo  
            La progettualità rotariana  
            PDG Cesare Cardani  
 
            Convegno Interdistrettuale di   
  Assisi  
            Sessioni separate  
            per tipologia di progetti (5/6)  
 
17.30   Chiusura lavori 1° giornata  
 
09.00 Onori alle bandiere  
           Saluto del Presidente 
 del RC Milano  
           Saluto del PPRI Carlo RAVIZZA  
           Saluto del Comune di Milano  
           Saluto del Rettore dell’Università  
           Bicocca di Milano  
              
           Discorso di apertura   
 DG Giulio KOCH  
 
            Allocuzione Rappresentante del  
            Presidente  Rotary International     
            PBDRI Catherine NOYER RIVEAU  
 
10.30   Pausa caffè  
11.00  Lo sviluppo del territorio lombardo 
 nei prossimi anni  
 On.le Roberto FORMIGONI  
           Governatore Regione Lombardia  
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     Tavola rotonda:  
      “Nuove opportunità di servizio  
      per i club nel territorio che muta”  
      Prof. Stefano PALEARI  
      Rettore Università degli Studi   
      di Bergamo  
      Prof. Vincenzo CESAREO  
      Segretario Generale Fond. ISMU  
      Dott. Dario LONARDONI  
      DG Ferrovie Nord  
      Prof. Stefano PAREGLIO  
      Università Cattolica del Sacro   
      Cuore di Brescia  
      Dott. Giuseppe SPATA  
      DG Ospedale San Gerardo Monza  
      Moderatore: Prof. Marco LOMBARDI  
 
13.00   Colazione  
14.30   Il motto dell’anno rotariano  
            Board Director RI Elio CERINI  
 
            Il Progetto Rotary Expo  
            La progettualità rotariana  
           PDG Cesare Cardani  
 
           Convegno Interdistrettuale di 
 Assisi  
           Sessioni separate  
           per tipologia di progetti (5/6)  
 
17.30   Chiusura lavori 1° giornata  

DOMENICA, 3 ottobre   
08.15  Santa Messa  
 
 Saluto del Governatore  
 Adempimenti statutari  
 
 Saluto del DGE Ettore ROCHE  
 Saluto del DGN Marco MILANESI  
 Saluto del R.D. Rotaract  
 Francesca ZOTTOLA  
 Saluto del R.D. Interact  
 Eugenio CHIARAVALLOTI  
 Saluto della Governatrice Inner Wheel  
 Ettorina OTTAVIANI  
 Saluto del PDG D.1140 RIBI  
 David POWERS  
 
 Rendiconto finanziario A.R. 2009-10  
 PDG Marino MAGRI  
 
10.00  Tavola rotonda:  
 Il Rotary visto dai giovani  
 Moderatore DGE Marco MILANESI  
 7 partecipanti  
 
11.30  Pausa caffè  
 
 Intervento Rappresentante  
 del Presidente Rotary International
 PBDRI Catherine NOYER RIVEAU  
 
 Conclusioni del Governatore  
 DG Giulio KOCH  
 
13.00 Chiusura lavori  



Caro Presidente, Caro Segretario, 
con settembre entriamo nel periodo finale di pianificazione dell’attività del Club per quest’anno: un periodo 
questo che segue un lungo lavoro iniziato già prima del SIPE e proseguito poi con continuità fino ad ora, e che 
avrà la sua naturale conclusione fra un mese, al Congresso distrettuale , in cui potremo cogliere gli elementi 
importanti del cambiamento del territorio che ci circonda, approfondire l’internazionalità e il rapporto con la 
progettualità di servizio di ogni socio rotariano, e discutere sulle dinamiche legate alle nuove generazioni. 
Ed è proprio sul tema dei giovani che intendo soffermarmi con voi in questa lettera, per trasmettervi le conside-
razioni che ho fatto in questi mesi, e la mia convinzione che guardando ai leader di domani, abbiamo molte ra-
gioni per essere ottimisti. 
Se è vero infatti che alcuni atteggiamenti talvolta possono far sembrare i giovani ingenui e presuntuosi, è altret-
tanto vero che la loro capacità di entusiasmo e di dedizione, la loro consapevolezza, ambizione e competenza 
tecnologica ne fanno una generazione molto interessante e promettente anche per il Rotary. 
Queste caratteristiche ci offrono infatti una duplice opportunità. 
a. Innanzitutto, occorre riuscire ad attrarre questi giovani affinché diventino nuovi soci dei club. Molti di loro 
non sanno bene cosa sia il Rotary, perché esiste o cosa abbia fatto finora, quindi dovrete spiegarglielo 
(ricordate il motto di quest’anno, inteso proprio per spiegare cosa è e cosa fa il Rotary?). 
b. In secondo luogo sarà importante sfruttare i vantaggi che questi nuovi soci possono offrire, coinvolgendoli 
appena possibile in ruoli di responsabilità. 
Per fare questo due sono le chiavi importanti per promuovere efficacemente le giovani generazioni, come soci e 
come leader all’interno dei Club: 
1. alimentare i legami intergenerazionali: se è vero che le giovani generazioni possono essere una fonte preziosa 
di energia, passione ed entusiasmo, è altrettanto vero che i giovani contano sugli adulti per ricevere consigli e 
farsi guidare dalla loro esperienza. 
Vedrete che molti nuovi soci e leader potenziali saranno attratti dal Rotary proprio per la possibilità di entrare 
in contatto con persone di generazioni precedenti. In diverse comunità, i vostri club sono tra i pochi luoghi in 
cui i giovani possono interagire con adulti davvero degni della loro fiducia e del loro rispetto. 
2. dare regolarmente un feedback positivo di persona a chi lo merita :per questi giovani l’approvazione persona-
le è uno degli elementi motivazionali più efficace. 
Infatti per chi è cresciuto in un mondo sempre più incentrato sulla tecnologia, il contatto personale ha una va-
lenza quanto mai preziosa. Un biglietto scritto a mano, il contatto visivo o anche una pacca sulla spalla possono 
significare moltissimo. 
Nel nostro agire non dimentichiamoci anche ciò che ci siamo detti in Assemblea: il vero banco di prova per il 
successo di un leader nel Rotary oggi è la sua successione. Il successo a lungo termine non si misura da ciò che 
avete fatto o che farete, ma dagli strumenti con cui mettete la prossima generazione in condizione di fare. O-
gnuno di voi, nella sua veste di dirigente di Club, ha l’opportunità di gettare le basi per uno sviluppo armonico 
del Club per i prossimi anni, coinvolgendo una schiera di giovani dotati di passione, talento e ispirazione, e 
quindi candidati ideali a diventare Rotariani e perpetuare la straordinaria opera del Rotary a livello locale e glo-
bale. Spetta però a voi fare in modo che questi giovani abbiano la possibilità e i mezzi per farlo. La prima Co-
munità in cui ci dobbiamo impegnare, in accordo con il motto di quest’anno è il nostro Club. Non dimentichia-
molo mai! 
Abbiamo detto che nel Rotary è opportuno innovare: questo del lavoro con i giovani è uno strumento pratico, 
concreto ed efficace che tutti possiamo usare per innovare: volgiamoci ai giovani come futuro della nostra Asso-
ciazione, dando loro il modo di trovare nel Rotary il loro futuro, e nei Soci un aiuto concreto per crescere e di-
ventare leader a loro volta. 
Al Congresso ascolteremo il punto di vista dei giovani sul Rotary: sarà un’occasione per riflettere su questa te-
matica tutti insieme e per pianificare le opportune azioni a livello di Club e di Distretto per cogliere al meglio 
l’opportunità di lavoro con i giovani. D’altra parte già oggi chi di voi utilizza i programmi di Scambio Giovani 
nelle sue varie forme o ha a che fare con le attività come il Rotaract, l’Interact, il Ryla ed i Camps, si trova a 
lavorare in sintonia con il motto di Ray Klinginsmith. Questa attività con e per i giovani è quindi veramente de-
gna di essere la quinta via d’Azione, come il Rotary International ha giustamente deciso, e noi vogliamo percor-
rerla degnamente come le altre quattro. 
 
                                          “Impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti” 
 
Buon lavoro 
 
Calendario eventi distrettuali:   
Ottobre 2010 
Sab. 2 e dom. 3 - 54° Congresso distrettuale  -  Università Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1  -  Milano 
 
Novembre 2010  -  Mart. 9 Keys for a cause  -  Tiffany – Milano  

3ª LETTERA DEL GOVERNATORE 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 13 settembre. ore 
20 Riunione serale, con familiari ed amici, presso la 
Società Agricola La Campanina – Via Crema, 18  -  
Zanica (dopo il paese e in direzione di Urgnano, op-
pure si può  percorrere anche la superstrada 
dell’Orio Center). “Festa del rientro”. Prenotazione 
obbligatoria entro il 10 settembre 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : giovedì 16 set-
tembre ore 20 alla Taverna Colleoni intervento del 
socio Marco Taddei che, nella sua veste di vicepre-
sidente dell’associazione, parlerà di “Un’ interes-
sante esperienza associativa nel mondo del re-
stauro italiano: dal 2005 al 2010 al servizio di As-
sorestauro”. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : martedì 14 settembre 
ore 20 in sede all’Antica Perosa ore 19 Consiglio di-
rettivo. ore20 in sede “Assemblea Generale dei So-
ci”. (Odg: Consuntivo 2009-10, Budget 2010-11, 
Programma AR 2010-11); 
 
Rotary Club Bergamo Sud : giovedì 16 settembre 
alle ore 20,00 presso il Ristorante “La Marianna”, 
conviviale con relazione del socio Andrea Pezzotta. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : giovedì 16 set-
tembre ore 20 in sede al Ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: "Parliamo tra noi". 
 
Rotary Club Romano di Lombardia : martedì 14 
settembre ore 20,00 Ristorante La Muratella, Colo-
gno al Serio: “Illustrazione del Programma del 
Presidente Giulio Bassi”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : lunedì 13 
settembre ore 20,00 – Ristorante Al Vigneto – Gru-
mello del Monte “L’A-B-C del Rotary: nozioni e 
chiarimenti rotariani”.Relatore il socio Luigi Salvi. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : mercoledì 15 settembre ore 20 in sede alla Le-
pre di Treviglio Dott. Don Ugo Zamboni parroco del-
la parrocchia di Zingonia e Don Cristian. 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
dal 7 al 12 settembre il RC Ancona Conero 
vi inviata a “Capolavori nascosti” II° Tour 
alla scoperta delle Marche. Per tutte le de-
lucidazioni del caso: Luigi Cafasi (Rotary Club 
Ancona Conero) +39 3356404673  
(luigicafasi@virgilio.it); Marco Busilacchi al  
cell. +39 3356954265 oppure l’Agenzia SER-
VICE ANCONA – MARCHE DI GUSTO al n.071 
2076090 ( www.marchedigusto.com). 
Domenica 10 Ottobre : il Rotary Club Trevi-
glio e della Pianura Bergamasca organizza la 
3ª e ultima parte della Rassegna Organistica 
ore 16,00 a Treviglio presso il Santuario B.V. 
delle Lacrime, Organo Fratelli Serassi 1867, 
Organista: Luca Legnani, Direzione artistica 
Fabrizio Vanoncini 
dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè 
Valli di Lanzo, organizza la III Edizione di 
“Conoscere Torino e le Residenze Sabau-
de”. Per informazioni ed iscrizioni: E-mail se-
greteriarccirievallidilanzo@rotary-2030.it op-
pure al numero telefonico 011/8998339. Sito 
www.rotarycirievallidilanzo.org. 
24 novembre, l’A.I.D.D. organizza una festa 
in amicizia con la partecipazione di soci ed o-
spiti dei Rotary Club del Distretto 2040, pres-
so il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso 
Italia 58, Milano con ingresso auto da Via Bu-
rigozzo. Quota prevista  35,00. Per la preno-
tazione tel. 02/6690741, Fax 02/67492007 
oppure infoaidd@tiscalinet.it 
 
 
 
 
 
 
 
VENERDI' 24 SETTEMBRE alle ore 
20,30 presso l'Hotel S. Marco il ROTARACT 
CLUB BERGAMO ospiterà Francesca Zotto-
la, RD Distretto Rotaract 2040. 

MESE DI SETTEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Gianfranco Ceruti e Simona Leggeri l’11, 
Carmelo Antonuccio il 21,  

Mietta Denti Rodeschini il 24, 
 

mailto:luigicafasi@virgilio.it
http://www.marchedigusto.com
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Caro Presidente, caro Segretario, 
facendo riferimento alla mia mail 
del 22 luglio scorso, mi permetto 
ricordarvi che il giorno 9 novem-
bre, in collaborazione con Tiffany 
& Co. e con il coordinamento dei 
PDG Alessandra Faraone Lanza e 
Alessandro Clerici, si terrà la gior-
nata “KEYS FOR A CAUSE”. 
Tutti i soci del Distretto 2040 rice-
veranno personalmente entro bre-
ve l’invito da Tiffany; ti invito nuo-
vamente ad individuare ed inviarci 
entro la fine di settembre i nomi-
nativi ed gli indirizzi di amici e co-
noscenti interessati a partecipare 
all’evento. 
Ti prego allegare l’informativa qui 
unita al bollettino del tuo club e di 
promuovere l’iniziativa durante le 
prossime conviviali. 
Cordiali saluti 
Giulio Koch 
Governatore Distretto 2040 R.I. 

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE : 9 novembre a Milano 

Cari amici del Rotary Club 
Bergamo Ovest, 
ora che il workshop è termi-
nato con un ottimo successo, 
vorrei ringraziarvi dell'atten-
zione e della disponibilità ad 
ascoltare le nostre intenzioni; 
e se non si è riusciti a trovare 
una forma di collaborazione è 
stato sicuramente dovuto ai 
tempi troppo ristretti. 
Vi mando in allegato un arti-
colo dell'Eco di Bergamo che 
parla della conferenza di 
Barry Bergdoll, curatore del 
MoMA di NY. 
Mi auguro di risentirvi a presto, magari per una chiacchierata durante uno degli incontri che organizzo il ve-
nerdì a pranzo e che ho intitolato Think Salami Tank, cioè un incontro di pensatori a base di pane e salame e 
vino rosso, dove si parla di tutto un pò, senza schemi fissi e tra persone interessanti. 
A presto quindi 
 
Oliviero Godi 
exposure architects 
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