
 

 

 

Raffaella Ravasio, Presidente di BergamoScienza: “BergamoScienza ci sarà anche nel 2020; nonostante tutte 
le fatiche e le sofferenze che hanno travolto la nostra città, ed il mondo intero con cui continuamente ci 
confrontiamo, non ci siamo arresi perché continuamente mossi dal desiderio di offrire, ai nostri giovani e a 
tutti gli appassionati di scienza che ci seguono da oltre 18 anni, l’atteso appuntamento con la scienza tra i 
banchi di scuola, nelle piazze e nei luoghi della città e quest’anno soprattutto nel web. Ci saremo, dunque, 
anche se i banchi, le piazze ed i luoghi di questa edizione saranno soprattutto virtuali. Ce l’abbiamo fatta, 
soprattutto grazie ai nostri soci e ai nostri sostenitori, soprattutto grazie alla comunità dei nostri donatori e 
grazie ai volontari. Grazie ai giovani ed ai meno giovani, cittadini comuni ma amici vicini. Nessuno ha perso 
motivazione ed entusiasmo ed ognuno di sta facendo la sua parte; a tutti va la nostra più profonda 
gratitudine. Tra tutti questi amici, vorrei menzionare i nostri soci fondatori - Confindustria Bergamo, 
Università degli Studi di Bergamo, Università Vita Salute San Raffaele, Camera di Commercio di Bergamo, UBI 
Banca e la sua Fondazione - che anche per l’edizione di quest’anno, la XVIII, nel loro ruolo di membri del 
Comitato Direttivo, non solo ci hanno sostenuto ma anche e soprattutto aiutato fattivamente ad individuare 
un percorso, forse diverso dal passato, ma che pone sempre al centro gratuità, fruibilità, competenza ed 
internazionalizzazione. Grazie a tutti per la vicinanza a BergamoScienza. Per quanto riguarda UBI Banca e la 
sua Fondazione, quest’anno il supporto è raddoppiato così come il loro impegno. Posso dire quindi con 
certezza che questa è la squadra giusta per guardare al futuro prossimo con speranza e per poter esprimere 
al meglio le nostre qualità fondanti: competenza, serietà ed impegno. Grazie ancora a tutti, grazie per la 
rinnovata fiducia riposta in noi”.  

 

Raffaella Giavazzi, farmacologa, Coordinatrice della Ricerca Istituto Mario Negri sede di Milano: “Ringrazio 
Fondazione UBI Banca per avermi indicata nel consiglio direttivo di BergamoScienza, con cui condivido 
completamente la missione di divulgazione e l’impegno all’educazione scientifica per tutti, in particolare per 
i giovani. Missione, tra l’altro, condivisa anche con il Mario Negri con cui BergamoScienza vanta una solida e 
proficua collaborazione. L’Associazione è riuscita a creare nella nostra città un network culturale di respiro 
internazionale. Credo che la scienza e l’educazione siano pilastri della cultura e del benessere economico di 
una comunità. BergamoScienza, insieme a tutti coloro che ne condividono l’impegno e le finalità, svolge un 
ruolo da protagonista in tal senso”.  

Luca Gotti, Direttore Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest: “Era il 2005 quando l’allora BPU 
divenne socio fondatore dell’Associazione BergamoScienza, ideatrice dell’omonimo festival, oggi tra i più noti 
e apprezzati eventi di divulgazione scientifica in Italia. Una manifestazione di grande qualità, libera e 
accessibile a tutti grazie alle donazioni private e pubbliche, dedicata in particolar modo ai giovani per 
stimolare in loro la passione per la cultura scientifica. UBI Banca, poi, ha sposato in pieno la missione di 
BergamoScienza rinnovando anno dopo anno il sostegno all’organizzazione del festival e alle attività di 
promozione della scienza che nel frattempo hanno trovato anche una sede stabile al Bergamo Science Center. 
BergamoScienza è un patrimonio della città e anche quest’anno, pur così difficile a causa dell’emergenza 
sanitaria, l’Associazione ha dato una grande prova di sé, lavorando sodo per offrire un’edizione ricchissima 
di contenuti e opportunità. UBI Banca, attraverso la sua Fondazione, quest’anno sarà accanto a 
BergamoScienza”.   

Armando Santus, Presidente Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo: “La Fondazione UBI Banca 
Popolare di Bergamo è nata quasi trent’anni fa con il compito di rendere incisivo quel radicamento e dialogo 
con il territorio e con il tessuto sociale e civile così importante per la crescita e lo sviluppo della nostra 



comunità. Promuovere la cultura e la ricerca scientifica è tra gli scopi istituzionali della Fondazione; missione 
che è propria anche di BergamoScienza, diventata ormai molto più che un evento: l’attenzione ai giovani 
attraverso il coinvolgimento e protagonismo delle scuole del territorio rappresenta un vero investimento per 
il futuro. Più cultura scientifica significa più consapevolezza e migliore capacità di comprendere la realtà che 
ci circonda. Per la Fondazione essere rappresentata nel Consiglio Direttivo di BergamoScienza da Raffaella 
Giavazzi, donna di scienza di rilievo internazionale, suggella l’impegno a sostenere l’Associazione con un 
contributo importante che non è solo economico ma anche di competenza e professionalità.” 


