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Bergamo, 13-3-2017 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

ORDINE DEL GIORNO. Coll. Bilancio 

 

Oggetto:  Sede Ateneo di scienze lettere ed arti  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

L’Ateneo di scienze lettere ed arti di Bergamo 

- Costituisce una delle più prestigiose e attive realtà culturali della città e non 

solo 

- Sicuramente ha una storia di rilevanza straordinaria che, partendo dalla 

nascita delle antiche Accademie degli Eccitati e degli Arvali che si fusero nel 

1810, risale al 1642 

- Ha avuto una storia singolare riguardante la sua sede che è simbolicamente 

un alternarsi di riconoscimenti e di inopinate spoliazioni.                            

Dopo la sede provvisoria nel monastero di Rosate ebbe infatti sede stabile 

nel locale pubblico sopra il Fontanone riconosciuto nel 1818 dalla Regia 

Delegazione Provinciale ( a risarcimento di un prestito di 4.000 scudi) ma 

che venne ristrutturato e allestito a spese dei soci. Nel 1935, per decisione 

podestarile, l’Ateneo venne privato d’imperio della propria sede, della quale 

il Comune s’impossessò forzosamente, facendo trasportare l’ingente e 

prezioso patrimonio artistico e gli arredi, parte nella stessa biblioteca e 

parte nella sede civica di Palazzo Frizzoni. Finalmente nel 1959 ci fu 

l’assegnazione da parte del Sindaco Simoncini degli spazi di Via Tasso come 

compensazione morale. 

 
Considerato che: 

 
Il giorno 12 gennaio 2017 il quotidiano locale “L’Eco di Bergamo” in un 



breve articolo informava che  

- Con il cantiere del Teatro Donizetti l’Assessorato alla Cultura avrebbe 

traslocato in via Tasso negli spazi dell’Ateneo 

- Era arrivata una lettera di un  gruppo di cittadini che invitavano a 

riconsiderare l’ipotesi di trasferimento ritenuta dannosa per l’immagine e 

per l’utenza dell’Ateneo 

- L’Assessore Ghisalberti dichiarava che erano state offerte varie possibilità 

come la sede storica dell’ex Ateneo e una sala nel palazzo della Provincia ma 

che ancora non erano pervenute risposte formali dall’Ateneo 

 

Considerato peraltro che : 

- Effettivamente è stato protocollato un documento in data 11-11-2016 

prodotto dal Consiglio di Presidenza dell’Ateneo in cui si chiedono 

delucidazioni sulla sorte della sede dell’Ateneo all’Assessorato e al Sindaco 

- Nessun documento di contatti o documentazioni ufficiali è stato prodotto 

dall’Amministrazione 

- Proposte e visite ufficiose hanno ipotizzato in via informale l’uso della sala 

Viterbi 

 

Osservato che: 

- La realtà dell’Ateneo consta non solo di spazi adibiti ad uffici ma anche e 

soprattutto di spazi ad hoc per allocare il notevole patrimonio di testi, 

documenti, archivi, mobili, arredi storici ed artistici quali sculture e quadri 

- La sala Viterbi, destinata a mostre e conferenze non ha altezza sufficiente 

per l’abitabilità 

- La medesima sala ha una superficie ed una cubatura che copre circa un 

terzo delle necessità dell’Accademia 

- Peraltro anche la sala ex Ateneo offre spazi insufficienti 

 

Sottolineato inoltre che : 

- L’Ateneo offre oggi alla città un servizio culturale di alto livello e gratuito 

con la consultazione dei testi e organizzando tra l’altro circa 40 conferenze 

all’anno frequentate da centinaia di persone 

- Il Comune ad oggi contribuisce mettendo a disposizione la sede e pagando 

le bollette della luce 



- L’Ateneo dipende dal Ministero delle Belle Arti che destina somme ad 

Accademie italiane riconosciute 

- In seguito ad adeguata documentazione delle attività e degli studi in atto il 

Ministero ha riconosciuto  un contributo di alcune migliaia di euro grazie 

ad una graduatoria che vede l’Ateneo  accanto all’Accademia dei Lincei e 

quella della Crusca 

- Che il servizio, così ottimamente riconosciuto e così ben recepito dalla 

cittadinanza, è strettamente correlato ad una sede funzionale posta nel 

centro della città, così come è l’attuale sede di via Tasso 

- Che l’attività culturale è di richiamo e contribuisce a rivitalizzare anche 

nelle ore serali il centro di Bergamo in via di desertificazione e in crisi dal 

punto di vista della frequentazione, della sicurezza e del commercio 

 

Constatato che: 

- Nel recente passato l’Amministrazione della città ed in particolare alcuni 

Sindaci e Assessori alla Cultura hanno reso onore all’Ateneo. 

 Simoncini destinò lo spazio di via Tasso, Passerini Tosi (Amm. Zaccarelli) 

accademico della Crusca e il Prof. Mario Traini (Amministrazioni Clauser, 

Pezzotta e Zaccarelli) presenziavano agli eventi e sostenevano l’Ateneo, 

Enrico Fusi (Amm. Bruni) trovò uno spazio ulteriore destinando quattro 

vani liberatisi sul piano, l’Amministrazione Bruni nel 2007 conferì la 

medaglia d’oro 

 

Ribadendo che: 

Del patrimonio dell’Ateneo, tutto frutto di donazioni di soci e cittadini illustri, 

fanno parte  

- Circa 10.000 volumi, di cui 3-4mila non sono reperibili neppure nella 

Biblioteca Mai, che vengono consultati da studiosi di tutto il mondo 

- Archivi e documenti originali ed unici come ad es.  scritti musicali di 

Marcello Ballini o l’archivio attinente al territorio del Prof. Lelio Pagani 

che occupa da solo una intera stanza e che gli stagisti stanno ordinando 

- Mobili, arredi,  sculture e quadri 

 

Riflettendo sul fatto che: 

- Un eventuale trasloco dell’Ateneo non riguarderebbe solo qualche 



scrivania ma una grande mole di libri, archivi , documenti e quant’altro 

sopra elencato con un delicato e lungo lavoro di catalogazione e di 

riorganizzazione 

- Ciò determinerebbe il blocco totale dell’attività per un tempo 

indeterminato  

- Determinerebbe anche ,in ossequio alla convenzione sottoscritta in data 

13 aprile 1959 e siglata per il Comune dall’Avv. Costantino Simoncini e per 

l’Ateneo dal Presidente ing. Luigi Angelini (atto che dice chiaramente che 

ove il Comune necessitasse di rientrare in possesso degli spazi 

attualmente occupati dall’Ateneo l’Amministrazione si farebbe carico di 

fornire allo stesso Ateneo spazi adeguati, ossia  spazi in tutto consoni 

all’attività, al patrimonio e al prestigio dell’Ateneo) l’obbligo di reperire 

per l’Ateneo una nova sede che offra realmente tutte le caratteristiche di 

cui sopra  

 

Ricordando infine che: 

-  I soci Accademici tra Onorari, Emeriti , Attivi e Corrispondenti sono circa 

220 e che tra loro spiccano eruditi e cultori d’arte, prelati, politici , 

ricercatori e professionisti.  

-  Queste personalità formano un nutrito e raffinato gruppo di 

rappresentanti della nostra più alta cultura locale interfacciata con la 

cultura di tutto il mondo grazie anche ai corrispondenti che sono studiosi 

di Bergamo fuori dall’Italia e stranieri  che interagiscono dall’estero.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto  

si invitano il Sindaco e gli Assessori competenti 

 

In considerazione  

- del valore e della peculiarità dell’azione culturale svolta e proposta dallo 

storico Ateneo per la nostra città 

- di quanto sia importante il mantenimento della sede di via Tasso per la 

funzionalità dell’Ente, per la difficoltà e complessità di un eventuale 

trasloco, per  mantenere la continuità del rapporto con i cittadini fruitori 

del servizio, per la vitalità indotta nel centro cittadino  



A valutare,  una soluzione per il trasferimento degli uffici dell’Assessorato alla 

Cultura,  dovuto alla ristrutturazione del Teatro Donizetti, che, ovviamente nella 

piena soddisfazione delle necessità della struttura amministrativa, sia comunque 

alternativa all’utilizzazione dei locali di via Tasso ad oggi sede dell’Ateneo di 

scienze, lettere ed arti. 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

Alberto Ribolla ( Consigliere Lega Nord) 


