
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Il 24 febbraio 2011 alle ore 19 presso una sala della Trattoria Caprese in Via Piccinini 2 a
Bergamo, si è riunita, a seguito di regolare convocazione,  l'assemblea dei soci della
Sezione di Bergamo di Italia Nostra per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione del Bilancio  consuntivo 2010 e  del Bilancio preventivo 2011
2. approvazione della relazione del Presidente sulla attività 2010 e sul programma

delle attività 2011
3. sostituzione di un Consigliere dimissionario
4. nomina del "Responsabile per le attività educative"
5. varie ed eventuali

Sono presenti 41 soci.
Vengono distribuite ai soci presenti le copie del bilancio e della relazione del Presidente.

1. Il socio Dott. Adalberto Bottazzoli - commercialista e revisore dei conti  - illustra ai
presenti il bilancio consuntivo dell'anno 2010, che si chiude con un avanzo di esercizio di
Euro 7.237,50. Il Dott. Bottazzoli precisa che tale avanzo deriva dalla riscossione da uno
sponsor nell'anno trascorso di contributi che verranno utilizzati nel 2011 per il restauro
della tela di Andrea Previtali. Illustra altresì il bilancio preventivo 2011, che ricalca senza
grossi cambiamenti quello del 2010. L'assemblea approva all'unanimità, nessun astenuto,
entrambi i bilanci (allegati al presente verbale).

2. La Presidente illustra brevemente la propria relazione sull'attività svolta nel 2010 e sul
programma per il 2011, in parte in continuità con l’attività svolta nel 2010 e ancora in corso
di attuazione, e in parte costituita da nuove iniziative. La Presidente ricorda altresì ai soci
che l'attività della Sezione è resa possibile , oltre che dal lavoro volontario di numerosi
soci, dalla generosita della Fondazione MIA, che mette a disposizione di Italia Nostra e
WWF ad un costo simbolico la sede di Via Ghislanzoni. La relazione è allegata al presente
verbale. La socia Francoise Jarrousse Galizzi invita il Consiglio direttivo ad inviare a tutti i
propri iscritti che non hanno potuto partecipare all’Assemblea, copia della relazione,
affinché vengano a conoscenza dell’attività della Sezione. L'assemblea approva
all'unanimità la relazione.

3. La Presidente comunica ai presenti che la socia Clara Zanelli, eletta nel 2010 membro
del Consiglio Direttivo, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da tale carica per
motivi personali; è quindi necessario reintegrare il Consiglio stesso eleggendo un nuovo
consigliere, poiché nell’ultima assemblea non risultavano votati altri soci. La Presidente
propone la nomina della socia Elisabetta Imberti Aiazzi la quale, pur non essendo
presente, ha dato la propria disponibilità; l'assemblea approva all’unanimità, nessun
astenuto.

4. La Presidente comunica altresì che, su richiesta della Sede centrale, è necessario
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nominare un "Responsabile per le attività educative"; propone la nomina della neo-
consigliera  Elisabetta Imberti Aiazzi, che ha già operato in tal senso in alcune iniziative
della Sezione. L'Assemblea approva all’unanimità, nessun astenuto.

5. Su richiesta di alcuni soci la Presidente espone in sintesi i recenti avvenimenti legati alla
pubblicazione del libro "Antonio Cederna. Scritti per la Lombardia". Molti soci chiedono di
poter avere una copia del volume per rendersi personalmente conto dei motivi che hanno
portato l'Associazione sulle pagine dei giornali.

Null'altro essendovi  da deliberare, la riunione termina alle ore 20.30.

IL SEGRETARIO
Paola Morganti

IL PRESIDENTE
Serena Longaretti
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Relazione sull’attività svolta nel corso del 2010 dalla Sezione di Bergamo

Il compito di vagliare le segnalazioni e stato egregiamente svolto dai consiglieri Brusa per la provincia e Mazzocchi per
città.
Per i nuovi PGT, i piani attuativi, i progetti di opere pubbliche o private, il Consiglio direttivo – quando ha ritenuto che
alterassero negativamente il paesaggio o i contesti storici e artistici nei quali si collocano – ha di volta in volta valutato
come procedere e a chi affidare - tra i consiglieri o soci professionalmente competenti in materia e disponibili- la
formulazione di contributi, osservazioni, richieste di appasizione di vincolo, azioni legali ed eventualmente le prese di
posizione pubbliche e i comunicati alla stampa.

Nel corso del 2010 gli interventi principali sono stati:
- Richiesta di apposizione di estensione del vincolo monumentale già in essere per il Palazzo Spini in via S.Tomaso in
Bergamo all’area denominata orti storici di via san Tomaso in Bergamo. Per tale richiesta abbiamo ptrdisposto una
ricerca storico/documentaria relativa all'area di giardini e ortaglie racchiuse tra Via San Tomaso e Via Pignolo (febbraio
2010)
- Osservazioni al Rapporto Ambientale del Comitato dell’Isola Bergamasca - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Palazzago (BG).(marzo 2010)
- Osservazioni al rapporto preliminare VAS Comune di Verdello - VARIANTE N. 1 AL PGT
(giugno 2010)
- Interrogazione al sindaco di Bergamo in merito ai parcheggi in Città Alta (giugno 2010) con Associazione amici città
alta e colli e Istituto italiano dei castelli
- Lettera al sindaco di Bergamo, soprintendenza, regione, parco dei colli di Bg, circoscrizione in merito all’ampliamento
dell’albergo san Lorenzo in piazza Mascheroni (giugno 2010) con Associazione amici città alta e colli e Istituto italiano
dei castelli
- Contributo al documento di scoping e considerazioni in merito al verbale della prima conferenza VAS del PGT di Ponte
san Pietro (giugno 2010)
- Richiesta alla Amministrazione Provinciale affinché si faccia parte attiva nella richiesta di apposizione di vincolo di
tutela ai sensi della Direttiva “Habitat 92/43/CEE – Habitat 6210”
dell’area arida denominata “magredo” dell’Isolotto di Ponte San Pietro. (giugno 2010)
- lettera aperta alla stampa in merito alle motivazioni di Italia Nostra sulla "questione" del nuovo padiglione espositivo
GAMEC negli orti di via san Tomaso
- lettera a L'ECO DI BERGAMO in relazione alla "questione" del nuovo padiglione espositivo (febbraio 2010)
- Lettera al Comune di Torre Boldone in relazione alla possibile alienazione dell'ex Convento degli Umiliati (giugno 2010)
- Lettera a L'ECO DI BERGAMO in merito alla proposta di UBI BANCA di spostamento della Gamec nella sede dei
Magazzini Generali (ottobre 2010)
-Lettera al sindaco e alla soprintendenza in merito ad alcune previsioni del PGT di Misano Gera d’Adda (dicembre 2010)
-La battaglia per la salvaguardia degli Orti di via San Tomaso - Bergamo ha conseguito un primo
importante successo: il Credito Bergamasco ha rinunciato alla costruzione del nuovo padiglione
espositivo per la Carrara, destinando comunque parte dei fondi a ciò destinati a favore della
Pinacoteca Carrara. La battaglia non è finita, rimane "in sospeso" il problema della ristrutturazione
delle ex Canossiane.
-E' proseguita la partecipazione ad iniziative locali per il sostegno del parco agricolo ecologico e
cintura verde per Bergamo con particolare riferimento al tema del verde sportivo (V9 del PGT di
Bergamo)
-La Sezione, attraverso l'impegno della socia Francesca Buonicontri, partecipa al coordinamento
“Orobie vive” contro il progetto di ampliamento del comprensorio sciistico.
-La Sezione, in stretta collaborazione con i Comitati locali di Ponte S. Pietro, il WWF, Legambiente, il FAI è parte attiva
nella battaglia per la tutela dell'Isolotto di Ponte San Pietro.
Abbiamo segnalato l’Isolotto di ponte S, Pietro quale paesaggio sensibile di costa e preparato una
breve scheda per il sito nazionale.

Nel corso del 2010 abbiamo registrato un notevole aumento dei soci passando da 69 a 98 tesserati
risultando così la più numerosa sezione lombarda (dopo naturalmente Milano che ne conta ben
1002).

Visite ai luoghi recuperati in Bergamo e ai luoghi di valenza paesaggistica che Italia Nostra sez di
Bergamo intende tutelare
Nel nese di maggio è stata organizzata una visita a "ALT Arte Lavoro Territorio "– Alzano Lombardo (la collezione
Leggeri alle ex cementerie Italcementi recuperate a museo privato di arte contemporanea) con la guida della prof.ssa
Paola Tognon, nostra socia e esponente del comitato scientifico del museo; a seguire pranzo sociale.
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Sempre a maggio visita all’Isolotto di Ponte san Pietro con la guida del dott. Alberto Magri, agronomo, nostro nuovo
consigliere, per vedere la fioritura delle orchidee spontanee

Incontri conviviali
Oltre alla consueta assemblea con cena sociale, nel mese di giugno si è tenuta la festa d’estate - una
"happy hour" negli orti di via San Tomaso a Bergamo, con buffet e musica dal vivo

Attività per le scuole
Ancora non è stato nominato un responsabile per l’elaborazione e organizzazione di proposte rivolte alle scuole
nell’ambito del progetto nazionale di educazione al patrimonio; si propone la socia Elisabetta (Betti) Imberti Aiazzi,
Un primo intervento è stato effettuato nel novembre 2010 da Paola Morganti e Betti Imberbi, altri
sono programmati per il 2011.
Sono stati avviati contatti con il Liceo Classico S. Alessandro per ospitare alcuni studenti per un
breve stage nel marzo 2011.

- Promozione del restauro di un dipinto della Carrara: è stato reperito uno sponsor privato (la società
FGS - Fonderia Ghise e Acciai Speciali SpA) che ha messo a disposizione i fondi necessari; di concerto con la direzione
della Accademia Carrara è stato scelto il dipinto su tavola "Madonna con Bambino e Santi" di Andrea Previtali (Berbenno
c.1480-Bergamo 1528); il restauro è attualmente in corso.
- E' stata avviata una partnership con la Fondazione Donizetti per il Bando di concorso della
Fondazione Cariplo per il progetto che metterà in rete monumenti diversi tra loro dal titolo “I
LUOGHI DELLA CULTURA- Verso Donizetti: una conoscenza musicale”
- congiuntamente all’Associazione città Alta e colli si sono presi contatti con la soprintendenza in
merito al recupero del complesso Sant’Agata/Carmine
- Si è altresì sollecitato l’intervento della soprintendenza (sopralluogo di novembre 2010) in merito all’area ex Zopfi di
Ranica

E iniziato, a cura delle socie Gabriella Tabeni, Vanna Scandella e Betti Imberti Aiazzi il lavoro di schedatura su supporto
informatico delle pubblicazioni (libri, periodici ecc.) disponibili in Sezione Resta da completare la raccolta ed il riordino
del materiale d'archivio.

Grazie al consigliere Alberto Magri - agronomo s’è tenuto in sede un breve corso di 4 lezioni:
Un giardino poco impegnativo / Un terrazzo di fiori, frutti e ortaggi/ L'orto sostenibile/ Il frutteto
domestico
In collaborazione con il Consiglio Regionale, si è proceduto al riordino e rinnovo del nostro sito nell’ambito di un progetto
più generale volto a dotare di sito internet tutte le Sezioni della Lombardia.

Programma di attività 2011 della Sezione di Bergamo

Le segnalazioni che in vario modo pervengono alle sezione verranno vagliate dai Consiglieri Marco Brusa e Marina
Mazzocchi che provvedranno alla raccolta del materiale reperibile, ad effettuare sopralluoghi e ad incontrare il
segnalatore al fine di porre il Consiglio nella condizione di poter valutare l'eventuale azione.
Per i piani attuativi o i progetti di opere pubbliche o private, il Consiglio direttivo - quando ritiene che non siano conformi
alle normative vigenti o alterino negativamente l’ambiente, il paesaggio o i contesti storici e artistici nei quali si collocano
- deciderà di volta in volta se e come procedere ed affiderà la formulazione di contributi, osservazioni, richieste di
appasizione di vincolo, azioni legali ai consiglieri o soci professionalmente competenti in materia e disponibili.
Su questi argomenti interverremo anche con prese di posizione pubbliche e comunicati alla stampa.
In riferimento ai PGT, nei limite del possibile, la sezione cercherà di contribuire al processo partecipativo nella procedura
VAS con la partecipazione attiva alle conferenze o inviando contributi scritti; vaglierà inoltre l'opportunità di presentare
osservazioni al PGT in adozione.
Iniziativa proposta a soci e simpatizzanti ma anche a tutti i cittadini - organizzata in collaborazione con le amministrazioni
locali - che prevede una o due giornate dedicate alla visita di edifici residenziali di notevole rilevanza architettonica nella
provincia di Bergamo. Si prevede di realizzare una piccola guida con itinerario e descrizione dell'edificio

In corso di programmazione
- febbraio: assemblea con cena sociale
- giugno: festa d’estate
- settembre: festa d’autunno
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Si propone di nominare la socia Betti Aiazzi responsabile del settore educazione, adempiendo così
finalmente ad una specifica richiesta del nazionale.
-Si prevede di aderire alla proposta dell'Istituto sant'Alessandro di Bergamo per l'organizzazione di uno stage di 3 giorni
con 3/4 studenti delle ultime classi del liceo classico o scientifico da svolgersi presso la sede della nostra sezione e
incentrato sul tema della definizione di paesaggio, la sua gestione e la sua tutela.
-Sono già stati organizzati nel mese di febbraio incontri-lezione di 2 ore con classi delle medie
superiori al fine di far conoscere l'Associazione, i suoi obiettivi, la sua attività e le battaglie in corso.

Continua la partecipazione ad iniziative locali contro il consumo indiscriminato di suolo, spesso in collaborazione con la
sezione locale di WWF, FAI e Legambiente:
-sostegno al comitato locale per la salvaguardia degli orti di via San Tomaso
-sostegno al comitato locale per la costituzione del PLIS del Parco agricolo ecologico -area agricola periurbana
minacciata dal progetto di costruzione di una nuova cittadella del sport con il nuovo stadio di Bergamo e relative
infrastrutture-
- partecipazione della nostra delegata Francesca Bonincontri al coordinamento “Orobievive” contro il progetto di
ampliamento del comprensorio sciistico Val Seriana e Val di Scalve
- sostegno al comitato locale per la richiesta di riconoscimento di area ad alta valenza naturalistica dell'Isolotto di Ponte
San Pietro e per l'adesione al Plis del fiume Brembo
- sostegno al comitato locale di San Pellegrino Terme attraverso l'organizzazione di un convegno/tavola rotonda dal titolo
provvisorio "Le citta termali lombarde-storia e prospettive"
- sostegno al comitato locale contro l'amministrazione comunale di Palazzago per contrastare la previsione di
ampliamento di zona produttiva in area a valenza paesistica e per la richiesta di ampliamento del vincolo paesaggistico
già in essere
- sostegno al comitato locale contro il PGT di Misano gera D'Adda per contrastare la previsione di
ampliamento di zona produttiva in area a valenza paesistica e cono di visuale su Santuario di
Caravaggio

Si concluderà nel 2011 il restauro promosso dalla nostra sezione del dipinto di Andrea Previtali "Madonna con bambino
e Santi Elisabetta e Zaccaria" della Pinacoteca dell'Accademia Carrara.
Si prevede la presentazione dell’opera restaurata in una apposita mostra primaverile in palazzo
della Ragione della durata di un mese e la presentazione del volume esplicativo del restauro e dello
studio di approfondimento storico/critico in una o due conferenza in Sala Giuristi.
Nel corso del mese di esposizione dell'opera restaurata si prevede di organizzare un
convegno/tavola rotonda dal titolo provvisorio "Quale futuro per i civici musei d'arte" cui speriamo
possa intervenire la nostra Presidente nazionale.

- Si conta di instaurare con altre sezioni lombarde un’attività concertata volta al recupero del patrimonio musicale.
-Contiamo di promuovere iniziative a tutela delle "Coffee Houses" nel parco di Palazzo Visconti a Brignano; già sono
uscite sulla stampa locale due belle interviste rilasciate dalla consigliera Beatrice Bolandrini.
- Continua la raccolta delle testimonianze orali in merito alla storia della sezione e del materiale d’archivio. Completata la
raccolta contiamo di poter avviare finalmente un riordino sistematico e una schedatura su supporto informatico da
mettere a disposizione sul ns. sito.
E' in corso di completamento la catalogazione dei libri e dei periodici disponibili presso la sede. Il catalogo, una volta
completato, verrà messo a disposizione sul sito internet della Sezione.

Continuerà l’impegno per tenere aggiornato il sito Internet introducendo una apposita pagina per
descrivere le “vittorie” speriamo numerose.
Non sono previsti al momento corsi

Si prevede di incaricare un consigliere di redigere un sintetico notiziario mensile - con eventuali approfondimenti - da
inviare ai soci e simpatizzanti e da pubblicare sul sito
-mantenere il presidente della sezione quale ns. rappresentante il consiglio regionale.
-nominare nostri delegati per la partecipazione alle commissioni di studio previste dal consiglio regionale.
- nomina di un incaricato che tenga i contatti con la redazione del bollettino e che regolarmente invii articolo da
pubblicare sul bollettino

Il presidente
Arch. Serena Longaretti
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