
Bergamo, 5 marzo 2011                                                                                                         
 

Egr.Sig. 
Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Guglielmo Redondi 
 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, 

 
premesso che:  

 
- l’I.s.r.e.c. di Bergamo (Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea) è una importante istituzione culturale della nostra città, la cui finalità 
prioritaria è quella di raccogliere, conservare e valorizzare la documentazione relativa 
all’antifascismo, alla storia della Resistenza bergamasca e, più in generale, alla storia 
contemporanea, con particolare attenzione al nostro territorio; 

- nato nel 1968, è divenuto in quarant’anni di attività un punto di riferimento, nella specifica 
materia della storia contemporanea locale e nazionale, per chiunque la studi o se ne 
interessi (studenti e docenti di scuola media e superiore ed università, laureandi, dottorandi 
e ricercatori, appassionati), svolgendo attività di ricerca e di natura didattica sul territorio; 

- oltre all’organizzazione di progetti di ricerca, cura la pubblicazione di monografie, saggi, 
cataloghi; realizza mostre documentarie, convegni, incontri, corsi di aggiornamento per 
insegnanti; eroga borse di studio; 

- gestisce una biblioteca costituita da oltre 30.000 volumi, 600 testate di periodici, 3.000 
opuscoli, 600 tesi di laurea, in cui sono inclusi importanti fondi librari, tra i quali quello di 
Luigi Cortesi, che proprio lo scorso 2 dicembre ha ricevuto la “Benemerenza città di 
Bergamo”; 

- ha costituito un archivio documentario, fotografico e fonografico che contiene migliaia di 
documenti (10.000 le sole immagini fotografiche) e che è oggi un luogo di ricerca 
fondamentale sia per gli studiosi che per gli studenti universitari ed i ricercatori, che vi 
svolgono le ricerche finalizzate alla realizzazione delle tesi di laurea e di dottorato e di 
lavori di approfondimento; 

- risponde, mediante la collaborazione di studiosi e ricercatori che forniscono attività 
meramente volontaria, alle numerosissime domande delle istituzioni del territorio e del 
mondo della scuola in ordine ad incontri, approfondimenti, percorsi formativi in materia di 
storia contemporanea locale e nazionale; 

 
rilevato che:  

 
- dal 1988 l’I.s.r.e.c. fa parte del Sistema Bibliotecario Urbano; 
- dal 2001 è riconosciuto come agenzia accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione; 
- dal 2006 è riconosciuto come bene culturale della città; 
- il 2 febbraio 2009 il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato la proposta di delibera 

del 17 dicembre 2008 mediante la quale, a far data dal 2008, il Comune di Bergamo ha 
aderito all’I.s.r.e.c. in qualità di socio, determinando la quota associativa annuale in euro 



10.000,00 ed imputando la spesa all’intervento 1050205 “Contributi ad enti e associazioni 
in campo culturale” del bilancio triennale 2008 – 2010, con l’impegno di inserire nei 
successivi bilanci pluriennali i relativi impegni di spesa annuali; 

 
considerato che:  

 
- sabato 5 marzo 2011 l’Isrec di Bergamo ha tenuto l’assemblea ordinaria dei soci, che ha 

cadenza triennale, il cui o.d.g. prevedeva le relazioni del Presidente e della Direttrice, 
l’approvazione del bilancio e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 

- nessun rappresentante dell’Amministrazione comunale (né il Sindaco, né l’Assessore alla 
Cultura, né loro delegati o sostituti) hanno ritenuto di essere presenti e di rappresentare il 
Comune di Bergamo in quella sede, nonostante l’invito formale loro rivolto dal Presidente e 
dalla Direttrice; 

- nessun orientamento è stato espresso dall’Amministrazione comunale in ordine alla volontà 
di proseguire nella erogazione all’I.s.r.e.c., dopo il 2010, della quota associativa come a 
suo tempo determinata; 

 
interroga  

 
il Sig. Sindaco e l’Assessore alla Cultura Sartiran i per domandare: 

- per quale ragione né il Sindaco, né l’Assessore alla Cultura, né altri esponenti 
dell’Amministrazione comunale in loro sostituzione hanno ritenuto di essere presenti 
all’Assemblea ordinaria dei soci dell’I.s.r.e.c. (avente cadenza triennale), onorando l’invito 
formale loro rivolto dal Presidente e dalla Direttrice dell’Istituto; 

- se l’Amministrazione comunale in carica intende rinnovare l’impegno assunto nell’anno 
2008 e mantenere l’adesione all’I.s.r.e.c. del Comune di Bergamo  in qualità di socio anche 
per il triennio 2011-2013 ed i successivi.  

 
Distinti saluti 
 
Sergio Gandi 
Roberto Bruni 
Enrico Fusi 


