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Sergio Cavalieri
Coordinatore Scientifico Bergamo 2.035, Professore Ordinario,
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della
produzione, dell’Università degli Studi di Bergamo. autore di
numerose pubblicazioni a livello nazionale e internazionale, in
area Supply e Service Chain Management. È responsabile del
CELS (Research Group on Industrial Engineering, Logistics
and Service Operations) presso l’Università degli Studi di
Bergamo, Direttore del Master in Gestione della Manutenzione
Industriale. È stato Coordinatore dell’ASAP Service
Management Forum e Membro del Technical Development
Steering Committee del Supply Chain Council.

Stefano Andreani
Architetto, ricercatore e docente presso la Graduate School of
Design dell’Università di Harvard. Presso Harvard è
responsabile del progetto di ricerca “REAL Cities”, che applicando un approccio guidato dal design - mira ad
analizzare come le tecnologie legate ai new media possano
impattare sulla vita di tutti i giorni e sul contesto urbano in
diverse città del mondo. Nell’ambito del laboratorio REAL
(Responsive Environments and Artifacts Lab) è responsabile
anche del programma di ricerca “Smarter Citizens” in
collaborazione con l’Università di Bergamo. Ha insegnato, tra
gli altri istituti, anche presso MIT ed il New York Institute of
Technology.

Davide Garlini
Studente dell’Università di Bergamo e collaboratore del
progetto “Smarter Citizens” promosso da Università di
Bergamo e Harvard Graduate School of Design. Nell’ambito di
questo progetto, ha lavorato in modo particolare –in
collaborazione con altri studenti dell’Università di Bergamo e
dell’Harvard GSD- al progetto “Come to Quarenghi”, finalizzato
ad una valorizzazione di un’area caratterizzata da un’alta
percentuale di cittadini immigrati ed alla sua integrazione nelle
dinamiche della città.

Tavola Rotonda
Giorgio Gandola
Dal 2011 direttore de “L’Eco di Bergamo”, è stato in precedenza
(dal 2006) direttore de “La Provincia”, dove aveva iniziato la
sua carriera giornalistica. Dal 1989 ha lavorato a “Il Giornale” di
Indro Montanelli, occupandosi di sport, quindi di costume,
spettacoli, politica, cronaca. Nel 1994 viene nominato inviato
speciale, seguendo cronaca, politica, costume e sport in Italia e
nel mondo, tra cui Tangentopoli, il G8 di Genova, la guerra del
Kosovo, e il terrorismo internazionale. Nel 2003 rientra in
redazione con il ruolo di caporedattore responsabile della
redazione sportiva de “Il Giornale”. Ha pubblicato il libro “Pelle
per pelle” (Mondadori), una biografia di Luigi Verzè.

Francesco Beschi
Nominato a gennaio 2009 Vescovo di Bergamo da Papa
Benedetto XVI, ha fatto il suo ingresso solenne in diocesi nella
cattedrale di Bergamo il 15 marzo 2009. Ha compiuto gli studi
nel Seminario di Brescia ed è stato ordinato presbitero il 7
giugno 1975. All'inizio del suo sacerdozio è stato Vicario
Cooperatore al Villaggio Sereno II a Brescia e poi Vicario
Cooperatore nella Cattedrale di Brescia. Per vari anni ha svolto
l'incarico di Direttore dell'Ufficio Famiglia e di Direttore del
Centro Paolo VI. E' stato poi nominato Vicario Episcopale per i
laici e Pro-Vicario Generale. Il 25 marzo 2003 è stato eletto alla
Chiesa titolare di Vinda e nominato Ausiliare di Brescia. E'stato
ordinato Vescovo il 18 maggio dello stesso anno. È membro
della commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le
Chiese della Conferenza Episcopale Italiana.

Mario Botta
Una delle maggiori figure dell'architettura contemporanea,
protagonista di un articolato itinerario professionale, dalle prime
case unifamiliari, originali espressioni della scuola ticinese, fino
ai grandi edifici pubblici, biblioteche, teatri, musei, chiese e
sinagoghe, realizzati in tutto il mondo. Ha operato per la Città di
Bergamo con il progetto per la Biblioteca Tiraboschi e
l’allestimento di Palazzo della Ragione. Laureato all’Università
di Architettura di Venezia, dove ha avuto occasione di
incontrare e lavorare per Le Corbusier e Louis I. Kahn. Da
sempre impegnato in un’intensa attività didattica, nel corso degli
anni si è attivato come ideatore e fondatore dell’ accademia di
architettura di Mendrisio. Il suo lavoro è stato premiato con alcuni tra i più prestigiosi
riconoscimenti internazionali.

Vittorio Feltri
Giornalista e scrittore, nato a Bergamo. Editorialista del
Giornale. Ex direttore dell’Indipendente, dell’Europeo, del
Borghese, di Quotidiano Nazionale, del Giornale e di Libero. Ha
iniziato la sua carriera giornalistica all’Eco di Bergamo. Tra i libri,
Fascismo/antifascismo (Rizzoli, 1994, con Furio Colombo), Il
vittorioso (Marsilio, 2010, con Stefano Lorenzetto) e Una
repubblica senza patria. Storia d’Italia dal 1943 ad oggi
(Mondadori, 2013, con Gennaro Sangiuliano). Da ultimo Buoni e
cattivi. Le pagelle con il voto ai personaggi conosciuti in 50 anni
di giornalismo, con Stefano Lorenzetto (Marsilio 2014).

Ercole Galizzi
Da giugno 2013 Presidente di Confindustria Bergamo, dove già
precedenza ha ricoperto numerosi incarichi. Dal 2001 al 2005 è
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Bergamo; sempre
dal 2001 è membro del Consiglio Direttivo con deleghe
all’immigrazione,
ai
rapporti
con
le
scuole
e
all’internazionalizzazione produttiva; dal 2005 è vice presidente
del Gruppo merceologico Materie Plastiche e dal giugno 2009 è
vice presidente di Confindustria Bergamo con delega alla
competitività. Dal 2010 è vicepresidente di Promoberg, la
società che gestisce la Fiera di Bergamo e dall’aprile del 2012 è
presidente di Servizi Confindustria Bergamo. È amministratore
delegato dell’azienda di famiglia Argomm Spa, fondata nel 1981 e che oggi rappresenta
una realtà internazionalizzata nel settore delle componenti in elastomero vulcanizzato
(gomme sintetiche), con 450 dipendenti e sei società, con sedi in Italia, Romania, Spagna,
Germania.

Giorgio Gori
Eletto Sindaco di Bergamo a giugno 2014, ha collaborato con
Matteo Renzi in particolare in occasione delle primarie 2012 e
della campagna 2013 per la segreteria nazionale del Partito
Democratico. Dal 1977 collaboratore di radio e televisioni
locali, laureato con una tesi di urbanistica al Politecnico di
Milano, nell’84 è entrato a Retequattro. Dal 1989 direttore del
palinsesto delle reti Fininvest, dal 1991 direttore di Canale 5,
sei anni dopo è passato alla direzione di Italia1, nel 1999 di
nuovo a Canale 5.
Fondatore (2001) della società di
produzione televisiva Magnolia (divenuta una delle più
importanti realtà italiane del settore), dalla quale si è dimesso
nel 2011. Nel 2012 ha costituito a Bergamo la Fondazione “InNova Bergamo”, con
l’obiettivo di approfondire i temi che riguardano il presente e il futuro della città.

Lara Magoni
Dal 2013 eletta al Consiglio Regionale della Lombardia, dove
ricopre la carica di Vicepresidente "VI Commissione - Ambiente
e protezione civile", nonché componente di altre 4 commissioni.
Nata ad Alzano Lombardo (Bergamo), ha partecipato a cinque
Campionati del Mondo e tre Olimpiadi, vincendo la medaglia
d’argento in slalom speciale ai Campionati Mondiali del
Sestriere nel 1997. Si è ritirata dalla carriera agonistica nel
2000 e successivamente è stata eletta Consigliere Nazionale
del CONI fino a febbraio 2013 con compiti di rappresentanza
tecnica e Presidente Nazionale Commissione Atleti. Testimonial
dell’UNICEF è maestra e allenatrice di sci alpino con
specializzazione nell’insegnamento dello sci nella disabilità.

Maurizio Martina
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
Governo Renzi da febbraio 2014, in precedenza (da maggio
2013) Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali del Governo Letta. Nato a
Calcinate (Bergamo), nel 1999 è eletto Consigliere comunale a
Bergamo, carica ricoperta fino al 2004. Sempre nel 2004 dopo
una militanza nell'organizzazione giovanile dei Democratici di
Sinistra, viene eletto Segretario della Provincia di Bergamo. Nel
2006 assume la carica di Segretario Regionale dei Democratici
di Sinistra in Lombardia. Nel 2007 è tra i fondatori del Partito
Democratico. Nello stesso anno, a seguito delle primarie, è
eletto
primo
Segretario
del
Partito
Democratico
della
Lombardia.
Nel 2010 è eletto Consigliere della Regione Lombardia, incarico riconfermato nelle
consultazioni popolari del febbraio 2013.

Stefano Paleari
Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo da settembre
2009, a settembre 2013 è stato eletto presidente della CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Laureato in
Ingegneria nucleare , dal 1996 è ricercatore in Ingegneria
gestionale presso l’Università degli Studi di Bergamo e nel 1998
viene nominato professore associato in Economia ed
Organizzazione Aziendale presso il Politecnico di Milano. Dal
2001 professore ordinario in Analisi dei Sistemi Finanziari
presso l’Università degli Studi di Bergamo, dal marzo 2006 è
direttore scientifico dell'ICCSAI (International Center for
Competitiveness Studies in the Aviation Industry). Dal giugno 2009, è Airneth Academic
Fellow e membro dell’Airneth Scientific Board, gruppo internazionale degli accademici più
rappresentativi nel campo del trasporto aereo. Dall’aprile 2013 è membro del board
dell’EUA European University Association.

Marcello Persico
Managing Director di Persico Marine, azienda di Nembro
(Bergamo), punto di riferimento internazionale per le barche da
regata. Negli stabilimenti di Nembro, tecnici e ingegneri
provenienti da tutte le parti del mondo contribuiscono al più
recente sviluppo della divisione nautica della Persico che, alla
produzione di modelli, prototipi e stampi di imbarcazioni per i più
importanti cantieri italiani, unisce oggi la completa realizzazione
di barche da competizione di altissimo livello. Dagli stabilimenti
della Persico Marine sono usciti, ad esempio, gli scafi di Luna
Rossa Ita 86 e Ita 94, in regata alla Louis Vuitton Cup 2007, il Volvo 70 che ha preso parte
alla Volvo Ocean Race 2011/12 con i colori di Abu Dhabi, e gli scafi dell’AC 72 del Team
Prada alla Coppa di San Francisco. Marcello Persico, laureato in economia aziendale, ha
acquisito esperienze all’estero a Los Angeles e Singapore.

