
LE PERSONALITA’ BENEMERITE 

 

Alberto Castoldi 

 
Professore ordinario di Letteratura Francese. Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo dal 1999 al 2009. Dal 1991 
al 1999 è stato Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Alberto Castoldi si laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano. 
Ha insegnato come Lettore d’Italiano presso le Università di Grenoble e Nizza. 
Dal 1971 al 1981 è docente di Letteratura Francese all’Università di Bari. Nel 1976 tiene un insegnamento di 
Letteratura Francese presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Dal 1981 è ordinario di Lingua e Letteratura Francese presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Dal 1991 al 1999 è stato Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Uni-versità degli Studi di Bergamo. 
Dal 1999 al 2009 è stato Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo. 
É Direttore del Centro Arti Visive, del Centro sulla Contemporaneità e Presidente del Bergamo Film Meeting. 
É condirettore con André Guyaux della Rivista di Letteratura Francese “Cahiers de Littérature Française”, edita in 
collaborazione con l’Uni-versità della Sorbona. 
É Condirettore con Yves Hérsant, docente dell’Ecole des hautes Etudes di Parigi, della Rivista “Locus Solus” (Bruno 
Mondadori). 
Dirige la collana di letteratura della Bergamo University Press. 
Dirige con Franca Franchi la collana di Letteratura Francese “L’envers du miroir”, edita dalla Casa Editrice L’Harmattan 
di Parigi. 
É autore di 128 pubblicazioni. 
 
 

 

Renato Morgandi 

 

Presidente di Tenacta Group SpA (Imetec) con sede in Azzano San Paolo. Azienda leader nel mercato dei piccoli 
elettrodomestici e prima ad ottenere ISO 9000, è presente in tutta Europa con filiali anche nel Regno Unito e Germania. 
 

Nasce nel 1946 in una frazione di Valbondione.  
Coniugato, ha una figlia e da pochi anni anche due nipotine. 
Nel 1974, con alcuni fratelli, intraprende una piccola attività per la produzione di apparecchi per riscaldare il letto e ne 
diventa presidente. 
Il primo prodotto di successo è stato Scaldasonno, al cui successo ha notevolmente contribuito un investimento 
pubblicitario prima sulle TV locali, poi sulle reti nazionali. 
In breve tempo la piccola realtà, con sede a Lallio, si trasforma in una piccola industria e la gamma dei piccoli 
elettrodomestici viene ampliata, fino a diversificarsi con l’ultima sfida del gruppo: il Caffè del Caravaggio. 
Con il supporto di un solido apparato di marketing e di Ricerca e sviluppo Imetec, oggi Tenacta Group, è presente con i 
suoi prodotti nel mondo attraverso sei filiali in America Latina, Europa ed Asia e in altri  quaranta Paesi con 
distributori. 
 
 
Roberto Spagnolo 

 

Esperto in scienze gemmologiche e nelle tecniche di progettazione e modellazione, commerciante in metalli preziosi. È 
alla guida di un laboratorio orafo che nel 1998 ha realizzato gioielli raffiguranti opere di Lorenzo Lotto, pubblicati nel 
libro “Le vie dell’Oro – omaggio a Lorenzo Lotto”. 
 
Roberto Spagnolo nasce a Bergamo il 10 giugno 1955. 
Inizia l’attività orafa nel 1969 in un piccolo laboratorio di Bergamo. 
Nel 1971 viene assunto nel più importante laboratorio orafo del capoluogo orobico.. 
Si iscrive nel 1970 all’accademia d’arte “A. Fantoni”. 
Nel 1973 consegue il titolo di grafico pubblicitario.  
Nello stesso anno viene richiesto dalla Società Italcementi  ufficio Pubblicità come creativista. 
Nel 1976 avvia attività artigiana in proprio (Laboratorio orafo). 
Nel  1979 si diploma in gemmologia all’ “Istituto Gemmologico Italiano”. 



Nel 1985 il Gemmological Istitute of America  lo attesta esperto in diamanti. 
Nello stesso anno viene accolto come membro della Borsa Diamanti d’Italia 


