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L

’arte e il futuro delle città: la cultura come motore della comunità” è il titolo del secondo appuntamento della serie di Interclub multidistrettuale per Bergamo Brescia Capitali italiane
della Cultura 2023. Promosso dal Rotary Club
Bergamo Ovest e dal Rotary Club Brescia
Nord, si è svolto lo scorso lunedì 1 marzo sulla
piattaforma Zoom come ormai di consueto.
La serata è stata introdotta dai rispettivi Presidenti di Club: Giorgio Donadoni, Presidente
del Rotary Club Bergamo Ovest e da Roberto
Zani, Presidente del Rotary Club Brescia Nord.
Entrambi i Presidenti hanno voluto esprimere
la loro soddisfazione per la buona riuscita di
questi Interclub che hanno visto la partecipazione di moltissimi soci di diversi Club che grazie a questa nuova modalità digitale hanno
potuto essere presenti in un’unica conviviale.
Ospiti-relatori di questo secondo incontro sono
stati Maria Cristina Rodeschini e Stefano
Karadjov.
Maria Cristina Rodeschini, storica dell’arte, dal
2017 è direttore della Fondazione Accademia
Carrara, incarico che ha ricoperto per tre anni
e che le è stato rinnovato sino al 2023.
Stefano Karadjov è manager di direzione culturale e da febbraio 2019 è direttore di Brescia
Musei.

Alla serata hanno partecipato anche i portavoce del FAI di Brescia, Simona Caridi e di Bergamo, Claudio Cecchinelli. Il FAI ha infatti
concesso il patrocinio regionale al progetto
Capitale della Cultura e i suoi capodelegazione
hanno voluto ringraziare per la bella iniziativa
rotariana che li vedrà coinvolti in prima persona.
Come per lo scorso appuntamento, la conviviale è stata condotta da una esperta moderatrice che questa volta si figurava in Susanna
Pesenti.
La conviviale è stata resa più dinamica grazie
a questa modalità di intervista ai relatori che
hanno risposto in doppio ad alcune domande.
Le domande che sono state rivolte ai relatori
riguardavano il metodo che questi avrebbero
utilizzato
per
sviluppare
la In questo numero …
manifestazione • L'ARTE E IL FUTURO DELLE CITLA CULTURA COME MOTORE
e quindi come TÀ:
DELLE COMUNITÀ”
avrebbero gesti- • Programma del Club e dei Club Grupto la coopera- po Orobico1
• Compleanno dei Soci
zione delle due
• Colomba Pasquale delle mamme di
“capitali” per il Karibuni
2023; i contenuti e dunque i punti chiave della iniziativa; le
idee per attrarre il futuro pubblico e ovviamente quali nuove modalità di
continua a pag.3

AGISCI: www.rotarybgnord.org
Bollettino 1472 - Pagina 1

Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti 6 (26,08%) : Silvia Carminati, Presidente; Bergamaschi, Gerbelli,
Gervasio, Locatelli Milesi, Roche.
Coniugi e familiari presenti: 0
Soci di altri Club: 69
Ospiti del Club: 1 Barbara Nappi
Ospiti dei Soci: 0

Soci in altri Club o iniziative: 0
Soci Attivi = 28
Soci DOF = 3 di cui 1 presenti

I compleanni di Marzo
Giorgio Lazzari il 15,
Cristiano Arrigoni il 18,
Pierfranco Bosisio il 24,
Ernesto Sico il 25.

Ospiti diversi: 0
Totale presenze: 196

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 9 marzo, ore 21,00 sarà nostra ospite l’avv. Francesca Pierantoni, presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Bergamo (prima donna presidente di quell’ordina professionale a Bergamo): “Da Ipazia
a Francesca: il lungo cammino delle donne”. Alla serata parteciperanno anche il RC Bergamo Ovest
e il Rc Lomazzo dei Laghi;
- Martedì 16 marzo: riunione sospesa e sostituita dall’Interclub con il RC Hospital1 Giovanni XXIII di Mercoledì 24 marzo alle ore 21,00. Ospite della serata sarà la dott.ssa Nicoletta Spagnoli, erede della
bisnonna Luisa Spagnoli, imprenditrice e fondatrice dell’omonimo brand;
Martedì 30 marzo dalle ore 20,00: Visita del Governatore Laura Brianza: serata estesa ai partner
dei soci. La visita del Governatore è il più importante appuntamento dell’anno rotariano. Segnate questa data in calendario e partecipate tutti alla riunione, unitamente ai Vostri coniugi e/o partner.

… e nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 8 marzo ore 12,45 riunione meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior San Marco. A partire dalle ore 13,30 tramite collegamento su Piattaforma Teams - riunione web “Progetto food
del Rotary Club Bergamo, tramite Patronato San Vincenzo". Relatore Don Davide Rota.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 10 marzo ore 21,00 incontro online “Quando la natura si ribella”
La nostra salute è quella del nostro pianeta Incontro con Eliana Liotta, giornalista scientifica e scrittrice, firma del
Corriere della Sera e Massimo Clementi. Mercoledì 24 marzo ore 21,00 incontro online “Da Luisa a Nicoletta, 90
anni di imprenditoria femminile”. Relatore dott.ssa Nicoletta Spagnoli.
Rotary Club Bergamo Ovest : Martedì 9 Marzo ore 21,00 Interclub promosso dal RC Bergamo Nord e la partecipazione del RC Lomazzo dei Laghi "Da Ipazia a Francesca: la lunga marcia delle donne". Relatore l'avv. Francesca Pierantoni, prima Presidente (donna) dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Lunedì 15 Marzo ore 20,30 incontro su Piattaforma Zoom “35° Anniversario del Club”, i Past Presidenti parla-

no ai giovani Soci
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fruizione derivate dal Covid potranno tornare
utili nel 2023.
Entrambi i relatori hanno confermato che avrebbero lavorato in parallelo in quanto già da
molti anni l’Accademia Carrara e i musei di
Brescia si trovano a collaborare e a confrontarsi. Il metodo dunque è comune per entrambi e
l’idea rimane quella di creare un ecosistema di
infrastrutture e di eventi per dare la possibilità
ai futuri visitatori di potersi sentire “connessi”
tra le due città collegando i patrimoni artistici
senza doverli spostare materialmente.
Diventare capitale della cultura è una grande
opportunità che permette alla città che viene
premiata un rilancio della comunità prima ancora di un rilancio economico. Si è pensato alla

necessità della creazione di un “brand” culturale sull’esempio della Spagna degli anni 2000
che ha visto il rilancio del suo turismo grazie
alle iniziative volte a far conoscere il patrimonio artistico e culturale spagnolo e facendolo
diventare alla “moda”.
Ecco dunque l’idea di creare dei touch point,
ovvero alcune opere o monumenti che non
puoi non andare a vedere, come ad esempio
la Vittoria Alata per Brescia, che possano far
parte di questo grande progetto intorno alle
quali si crei un indotto culturale e turistico.
L’aspetto critico per entrambi rimane sicuramente la carenza infrastrutturale e il difficile il
collegamento fra le due città che per il momento può essere garantito solo da un tra-
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sporto su gomma quasi sempre proprio e una
linea ferroviaria assolutamente inefficiente.
Molto lavoro deve essere ancora fatto insomma per garantire la buona riuscita del progetto.
Progetto che può davvero rilanciare le due città che in questo momento sono state duramente colpite dalla pandemia e che si sono
viste accomunate dalla grande sofferenza che
ha portato. La cultura è un potente antidoto
contro la sofferenza e questo si è visto anche
dai dati che la dottoressa Rodeschini ci ha comunicato per quanto riguarda I visitatori della
Carrara che sono stati maggiori nel 2020 rispetto all’anno precedente. Questo dato ci fa
comprendere come le persone volessero sentirsi parte di una comunità anche attraverso
strumenti digitali utili soprattutto per il pubblico giovanile. In questo senso la Carrara ha
sviluppato una applicazione, “ La Carrara vista
da casa”, scaricabile dal loro sito ancora oggi
per poter visitare la galleria quando è chiusa.
Il digitale rimarrà anche nel 2023 parte integrante della progettazione soprattutto per attirare i giovani che sono la parte della comunità

a cui si rivolgono specialmente l’iniziative proposte. Non solo alla popolazione giovanile però
si rivolgono le attenzioni dei due direttori, ma
anche alle diverse etnie e a tutte quelle persone che si sentono estranee e si devono sentire
parte di una comunità.
Un progetto importante, un importunità da
non sprecare.
Chi volesse, può riascoltare l’incontro, che è
stato registrato ed è anche visibile liberamente
su
youtube
(https://www.youtube.com/
channel/UC2WjqFewJJ_PDe5nbcf5ZWQ).
Il nostro viaggio alla scoperta di Bergamo Brescia capitali della cultura 2023 continuerà il 15
aprile con la serata dedicata a Confindustria e
il 23 aprile con i rettori delle due università.
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Chiara Gerbelli

Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente: Silvia Carminati

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Corrado Bassoli

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Andrea Agazzi

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

È stata realizzata una Colomba da 900 gr. con una
speciale confezione realizzata dalle mamme di Karibuni (Kenya) che viene
proposta a fronte di un offerta minima di € 18.00.

Sarebbe

opportuno

rag-

gruppare le consegne per
un minimo di 14 pezzi.
Chiediamo ai Club di organizzarsi in tal senso o, in
alternativa,

di

contattare

la Segreteria Distrettuale.
Per informazioni:
segreteria@rotary2042.it
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