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Governatore Distretto 2042: Sergio ORSOLINI 
Presidente Club: Alessandro MASERA  

   
  ore 20 in sede,   

il Socio Alessandro Bertacchi presenterà la sua iniziativa imprenditoriale 
di successo. Sarà introdotto dal Socio Massimo Mazzoleni   

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

Lunedì 2 dicembre: conviviale sospesa e sostituita dall’Interclub di giovedì 28 novembre. 

Lunedì 9 dicembre: ore 20 in sede il Socio Alessandro Bertacchi presenterà la sua iniziativa imprenditoriale di 
successo. Sarà introdotto  dal Socio Massimo Mazzoleni. 

Lunedì 16 dicembre: ore 20 in sede con coniugi e amici “Conviviale Natalizia”. 

Venerdì 20 dicembre: ore 15,30 con coniugi alla Casa di Riposo Villa Serena di Brembate di Sopra per i tradizio-
nali auguri di “Buone Feste”. Anche quest’anno si provvederà alla raccolta dei doni per la 
tombolata. Chi non partecipasse è pregato di portare i propri doni il 9 o il 16 dicembre. 

Conviviale n°18                         Lunedì 9 dicembre 2013                        Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 28 novembre 2013 = 9 + 2  = 24,44% Alessandro Masera, Presidente; AG Ugo Botti; Agazzi, Antonuc-
cio, Crippa, Fiorani, Pagnoncelli, G. Rota, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Barzanò, Berneri, Bertacchi, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, 
Cortesi, Cortinovis, Crotti, De Beni, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Galli, Gan-
dini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, 
Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Pozzoni, Regonesi, Salvetti, Scaglioni, Signori. 

Coniugi e familiari = 2 Marialuisa Botti, Elena Masera, Tiziana Crippa.  

Ospiti del Club =  0 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 2 Cristina Moro e Rosella del Castello il 2 dicembre al RC Bergamo Città Alta. 

Soci di altri Club =  5 Paola Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Gaia Mangili, Laura Callegari, Enrico 
Longo e Tommaso Colli.  

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Guatterini, Leggeri. 

Soci = 63                                      Totale Presenze:  43                              Assiduità mese di novembre = 54,53% 

DICEMBRE: Mese della FAMIGLIA 

Conviviale n°17                             Giovedì 28 novembre 2013                             Ristorante il Pianone, BG 

BOLLETTINO N°17 

Volume 28 TEMA ROTARY 2013-2014: “VIVERE IL ROTARY CAMBIARE 

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  



Giovedì 28 novembre 2013 
 

 
“Bergamo  
Città della Cultura Europea  
oltre le nostre Mura” 
Relatore: dott.ssa Federica Olivares  
  
 

Aspettative deluse che lasciano l’amaro in bocca ma ,nello 
stesso tempo, opportunità che dobbiamo cogliere per la 
nostra città, queste le prime parole introduttive pronunciale 
dal “nostro” Assistente del Governatore, Ugo Botti, nel 
saluto di apertura della conviviale. 
La prossima edizione di EXPO 2015 che si svolgerà a Mi-
lano sarà, anche per noi del Rotary, un banco di prova per 
dimostrare che i nostri valori culturali e la nostra progettua-
lità per lo sviluppo e la diffusione degli stessi a tutti i livelli 
ci faccia riconoscere, a pieno titolo, come validi interlocuto-
ri delle istituzioni rappresentative della nostra comunità e 
quali cittadini europei  e cittadini del mondo. 
Il presidente del Rotary Club Bergamo Città Alta, Dario 
Moresco, organizzatore della conviviale interclub che ve-
de la presenza di oltre 130 rotariani, appartenenti a 6 club 
orobici del distretto 2042, nel porgere il suo saluto alle agli 
intervenuti e in particolare agli ospiti, fra i quali citiamo l’as-
sessore alla cultura del comune di Bergamo Claudia Sarti-
rani , la direttrice dell’Accademia Carrara Alessandra Pio-
selli, il neo direttore di “BergamoScienze” dottor Mario Sal-
vi, la dirigente scolastica provinciale professoressa Patrizia 
Graziani, presenta la relatrice professoressa  Federica 
Olivares e dà lettura del suo ricco curriculum di imprendi-
trice e donna di cultura alla quale è stato conferito l’incari-
co di coordinamento del team internazionale per la realiz-
zazione del dossier di candidatura di Bergamo capitale 
europea  della cultura per l’anno 2019, unitamente a Gail e 
Barry Lord. 
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 La professoressa Olivares, prendendo la parola, ricorda 
anzitutto le sue origini rotariane, addirittura rotaractiane e 
la sua onorificenza Paul Harris quale attestazione della 
sua lunga appartenenza al nostro sodalizio e orgogliosa-
mente rivendica i suoi legami di famiglia con la nostra ter-
ra, dalla nonna paterna, nata Sozzi, con casa a Torre de 
Busi, all’antenato garibaldino. 
Il dossier di candidatura presentato da Bergamo, incentra-
to sul rapporto tra arte e scienza, si caratterizza per la sua 
potenziale capacità di produrre innovazione e di cambiare 
l’immagine di Bergamo in Europa. La presenza del nostro 
aeroporto, ormai il terzo in Italia, con i suoi oltre sette milio-
ni di passeggeri, dovrebbe sollecitarci ad operare affinché i 
turisti non transitino solamente dalla nostra città verso altre 
destinazioni ma si fidelizzino grazie ad un’offerta culturale 
di cui Bergamo è straordinariamente ricca e di cui appare 
superfluo farne un’elencazione  ai presenti che ne sono 
ben consci. 
Oggi, aggiunge Olivares, contrariamente a quanto afferma-
va un noto uomo politico lombardo che “con la cultura non 
si mangia”, è vero il contrario, basta pensare a Bilbao, per 
fare un solo esempio fra tanti, che partendo dalla realizza-
zione del museo Guggenheim ad opera dell’architetto 
Frank Gehry contornata da altre realizzazioni culturali, è 
riuscita in pochi anni a trasformarsi da città industriale e 
porto in declino, con una gioventù attratta da un’organizza-
zione separatista con connotati terroristici, in un’area at-
trattiva che consente alle nuove generazioni di inserirsi 
facilmente nel mondo del lavoro e di avere un futuro. 
Bergamo, anche se non è risultata tra le 6 città finaliste 
nella selezione tra le 21 città italiane ( forse troppe ) che 
hanno presentate la propria candidatura per essere nomi-
nate città europea della cultura per l’anno 2019, deve a-
desso operare mettendo in atto le azioni previste nel dos-
sier, presentato alla commissione internazionale giudicatri-
ce, per non disperdere inutilmente le risorse fin qui impie-
gate non solo di carattere economico ma anche e soprat-
tutto di progettualità e di comunanza di intenti tra tutte le 
istituzioni bergamasche desiderose di dare un futuro mi-
gliore alla nostra città. 
La mancata inclusione di Bergamo tra le 6 città che hanno 
superato la prima fase di selezione non è ancora chiara, la 
commissione aveva espresso il suo apprezzamento per il 
lavoro svolto e per i contenuti progettuali presentati ma 
non si conoscono ancora i criteri adottati per la selezione 
per cui è difficile giudicare ma si ha la certezza di aver fatto 
tutto quanto era necessario, con una presentazione com-
pleta, per ottenere un risultato positivo ma così purtroppo 
non è stato. Chiunque comunque può formarsi un’opinione 
consultando in internet il contenuto dei 6 progetti finalisti e 
confrontandoli con quello presentato da Bergamo. A tal 
riguardo il nostro consocio Giovanni Pagnoncelli osserva 
che il dossier bergamasco, anche se si può trovare in rete, 
merita di essere maggiormente conosciuto e la professo-
ressa Olivares concorda ed auspica che si operi in tal sen-
so. 
Il past AG Pietro Giannini chiede ad Olivares cosa even-
tualmente cambierebbe nel progetto bergamasco,  se si 
potesse  oggi ripresentare la candidatura, alla luce del ri-
sultato ottenuto. Olivares, nel premettere che tutto si può 
far meglio, ritiene che non apporterebbe alcuna modifica  
ma nota che forse ha nuociuto l’assenza di uno sponsor 
politico, quantomeno per bilanciare altre presenze di tale 
tipo che possono aver avuto una qualche influenza, ma 
non lo si può affermare per certo, nella decisione dalla 
commissione giudicatrice. continua a pag. 3 

Foto Rotary Club Bergamo Città Alta 
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Con i ringraziamenti del Presidente Moresco e la conse-
gna di doni alla relatrice, si conclude l’interessante convi-
viale di interclub. 

(Carmelo A.) 

La Presidente dell'Antenna Europea del Roma-
nico Adriana Gotti Spangaro ci invia il seguen-
te invito: 
 

Gent.mi Sigg., 
si ha il piacere d'informare che i lavori di restauro 
conservativo e le opere di consolidamento del tempio 
di San Tomè sono ormai terminati.Si invitano le 
SS.VV. all'inaugurazione degli stessi,  nonchè alla 
presentazione del libro "San Tomè 2013", che avrà 
luogo sabato 7 dicembre p.v. alle ore 15,00 presso la 
sede della nostra Associazione. Per l'occasione verrà 
celebrata la S. Messa in San Tomè da parte di Mons. 
Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo. 
Saremmo felici della vostra presenza che chiediamo 
gentilmente di voler confermare. 
Ringraziando nuovamente per la disponibilità, porgo 
cordiali saluti. 

PER SAPERNE DI PIU’: 

 
Dopo una laurea in politica monetaria Federica Olivares ha con-
seguito una specializzazione in economia internazionale presso l'Insti-
tute of World Affairs a New York e in politica ed economia internaziona-
li comparate presso la Fond azione Cini di Venezia.  
Dal 1987 ha creato e dirige la Casa Editrice "Edizioni Olivares", che 
pubblica i volumi  dei più autorevoli autori internazionali di economia e 
media studies. Nel 1997 ha vinto a New York il "Global Business Book 
Award" del Financial Times per il volume "Vele verso la Cina".  
Dal 1998 Edizioni Olivares è entrata nel circuito delle grandi istituzioni 
d'arte e di cultura americane, inaugurando diverse collaborazioni edito-
riali - a New York con il Museum of Modern Art, il Metropolitan Mu-
seum, il Guggenheim Museum, il New York Film Festival del Lincoln 
Center e il Brooklyn Academy of Music e a Los Angeles con il Los An-
geles County Museum of Art. Dal 2006 è diventata l’Editore dell’Amba-
sciata d’Italia a Berlino per progetti di cultural diplomacy.  
Dal 1998 al 2001 è stata membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Milano per la Scala.  
Come membro del Consiglio di amministrazione della RAI dal 1996 al 
1998 si è occupata degli accordi internazionali e della creazione dei 
canali tematici di RAISAT.  
Dal 1998 al 2001 è stata membro del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Milano per la Scala.  
Dal Maggio 2002 ad oggi è membro del Consiglio di Amministrazione 
del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.  
È l’unico membro non americano del Council for the Arts del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) di Boston, USA.  
È inoltre membro del Consiglio della Casa Italiana Zerilli Marimò - De-
partment of Italian Studies, della New York University, USA.  
Vice Presidente della Camera di Commercio Americana in Italia dal 
2006 al 2008. È stata membro del Consiglio di Amministrazione di 
American Chamber dal 1998 al 2008.  
Dal 2000 Edizioni Olivares è attiva anche nel campo della produzione 
internazionale di video d'arte e attualità culturale (arte, cinema, teatro e 
performing arts) con il proprio marchio "Artshorts". Produzioni realizza-
te per piattaforme diverse: canali televisivi satellitari, digitale terrestre 
interattivo, web TV e streaming video, IPTV.  
Dal 2009 è uno dei 30 saggi per il rilancio della Cultura a Milano in 
vista dell’Expo 2015.  
Dal 2010 è stata chiamata a far parte del Comitato Arte e Cultura per 
Expo 2015 della Camera di Commercio di Milano.  
Dall’Aprile 2010 è membro dell’Advisory Board di “2015: Women and 
Expo”.  
ATTIVITA’ ACCADEMICA  
E' membro del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunica-
zione e dello Spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Nel 2004 è stata invitata ad ideare il corso di “Ideazione degli eventi” 
per la laurea specialistica in “Teorie e Tecniche della Comunicazione 
Mediale” (Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spetta-
colo) della facoltà di Lettere e Filosofia.  
Dal 2010 insegna “Ideazione degli Eventi” alla laurea specialistica in 
Comunicazione per l'Impresa, i Media e le Organizzazioni Complesse 
(CIMO) dell'interfacoltà: Lettere e Filosofia, Economia e Sociologia.  
Dal 2006 è stata Condirettore del Master in Eventi Culturali – Arti, Ci-
nema, Spettacolo (MEC) – di Almed, l'Alta Scuola in Media, Comunica-
zione e Spettacolo.  
Dal 2008 al 2010 è stata Direttore del Master in Eventi d'Arte – Proget-
tazione di interventi d'arte e cultura per città, imprese e territorio.  



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    

BOLLETTINO N°17 del 28 novembre 2013 — Pagina 4 

Nuovi spazi al Servire 

Istituto per la cooperazione  

con i Paesi in via di sviluppo 

Nuovi Spazi al Servire Ong Associazione fondata da Rota-
riani, nasce nel dicembre 1984, promuovendo la campa-
gna per la vaccinazione di tutti i bambini del mondo con-
tro la poliomielite, campagna denominata "Polio Plus" se-
guita poi dal Rotary International con l'obiettivo di sconfig-
gere tale malattia. Il debutto operativo avvenne con la 
campagna che allora si chiamava delle 3H (health, huma-
nity, hungry) e con le prime vaccinazioni anti-polio in Ma-
rocco e nelle Filippine da parte di medici volontari. 
Le finalità dell'Associazione sono la conoscenza, la divul-
gazione dei problemi dei Paesi in via di Sviluppo e la coo-
perazione per sconfiggere la fame, per educare l'infanzia, 
per difendere il diritto alla salute. 
In tutti questi anni l'impegno non è mai venuto meno, 
Nuovi Spazi al Servire lavora con partners locali gestendo 
progetti di cooperazione che spaziano dal campo socio-
sanitario a quello educativo a quello agricolo al microcre-
dito. Opera in prevalenza con l'America Latina, l'Asia, l'A-
frica, avvalendosi dell'opera "interamente volontaria" di 
amici e collaboratori. 
In particolare la sua l'attenzione è rivolta a due temi prin-
cipali "Il diritto alla Salute" ed "Il diritto all'Istruzione". 
Attraverso la realizzazione di ospedali, camere operatorie, 
presidi sanitari, Agenti Comunitari di Salute ha cercato di 
sostenere le popolazioni che, attraverso la cura e la pre-
venzione, possono condurre la loro vita al meglio. 
Di grande importanza è stata la partecipazione alla realiz-
zazione dell'Ospedale Sao Julião di Campogrande Brasile, 
per la cura di Hanseniani, divenuto negli anni un centro di 
rilevanza anche scientifica. 
Così come importanti sono gli interventi ortopedici in Zam-
bia, gli interventi ricostruttivi in Bangladesh, gli interventi 
di Cardiologia Infantile in Palestina ed in Uganda, ad ope-
ra di medici volontari e la prevenzione e cura dell'Aids in 
Zambia ed in Ecuador, solo per fare qualche esempio. 
"Le nuove generazioni sono la principale risorsa di una 
comunità": da questa convinzione sorge l'impegno a favo-
re dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 
Da ormai 15 anni con il "Progetto Meninos" Nuovi Spazi 
segue bambini e ragazzi di favela in San Paolo e Peruibe - 
Brasile. Attraverso il Sostegno a Distanza dà la possibilità 
a 1600 bambini di frequentare sei Centri di Gioventù dove 
possono trovare oltre al pasto caldo un percorso educativo 
e di coscientizzazione. Ha inoltre costruito e avviato la 
scuola professionalizzante "Escola Esperança frei Giorgio 
Callegari" in San Paolo – Brasile, come completamento del 
percorso formativo dei giovani sino alla soglia del lavoro. I 
Centri di Gioventù e la Escola Esperança sostengono in 
vario modo le famiglie dei ragazzi. Con il progetto 
"Università anche in favela" si cerca di realizzare il sogno 
di chi vuole frequentare l'Università. 
Forti di questa esperienza è stato esteso un analogo inter-
vento ai bambini del Bangladesh, prevalentemente ai 
"bambini che non esistono" i cosiddetti "fuori casta", attra-
verso la costruzione di una Scuola Elementare a Karpa-
sdanga, ove vengono accolti bambini del villaggio senza 
distinzione di credo religioso. Inoltre il Sostegno a Distan-
za assicura la possibilità a tutti di frequentare almeno le 

scuole di primo grado, specialmente alle bambine forte-
mente discriminate. 
Molto è stato fatto, molto resta ancora da fare, ma per 
ogni sorriso acceso, cresce la speranza di contribuire alla 
costruzione di un mondo migliore. 

Contatti : Nuovi spazi al Servire 
Via Santa Liberata 2, 24043 Caravaggio Bg 
tel. 0363/40974 fax 0363/41757 
email: nuovispazi.nss@libero.it 
www.nuovispazialservire.it 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 dicembre ore 12,45 riu-
nione meridiana presso il Ristorante Colonna 
“EXPO2015”. Relatore Silvia Lanzani. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 5 e 12 dicem-
bre nessuna riunione: la prima sostituita da quella del 2 e 
la seconda vigilia di Santa Lucia. Lunedì 16 dicembre ore 
20 in sede alla Taverna la tradizionale “Festa degli Augu-
ri”.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 3 dicembre ore 20 
presso il Ristorante Al Pitentino “Festa di compleanno 

del Presidente … con sorpresa”!. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 dicembre ore 20 

in sede alla Marianna “Parliamone tra noi”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 5 dicembre 
ore 20 presso il  Ristorante Il Frate di Urgnano “Serata 

foiolo e trippa - Parliamone tra noi". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 2 dicem-
bre ore 20 presso il  Ristorante Uno by Luca, Sarnico 

“Parliamo di Rotary”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 3 dicem-
bre ore 20 in sede Ristorante Antico Borgo La Muratella di 
Cologno al Serio “Cooperativa ITACA, una Onlus del 
nostro territorio”. Relatore: dr. Sebastian Nicoli, Presi-
dente Cooperativa Itaca. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 4 dicembre ore 20 in sede al Palace Hotel di 
Zingonia “Che cosa ho imparato dal Rotaract” con gio-
vani alumni Rotaractiani che ci racconteranno la loro e-
sperienza: Federica Priori, Paola Ghidoni, Daniela Schi-
vardi e Carlo Baldelli. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Romano 

di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Prossimi Eventi Distrettuali 

Mercoledì 11 dicembre ore 21 (le porte si apriranno alle 
20,30)  -  Concerto di Natale, Duomo di Milano. 
Natale 2013  

Ecco,  io faccio nuove  tutte le cose 

1) Melodia popolare del XVI sec.  
Adéste, fidéles – Coro e Orchestra       
2) Anton Bruckener 1824 – 1896, Te Deum in do maggio-
re per Soli, Coro a 8 voci, Orchestra e Organo  
3) John Williams 1932-viv.,  
Star of Bethlehem – Coro e Orchestra  
4) S. Alfonso Maria de’ Liguori 1696 – 1787 
Tu scendi dalle stelle – Coro a 8 Voci e Orchestra 


