
Vuoi essere Amico di Archivio Bergamasco o, se già  lo sei, continuare a esserlo?  

Se vuoi sostenere, o continuare a sostenere, le nostre iniziative, puoi diventare Amico o rinnovare la tua 

amicizia versando una quota annuale di 20 euro presso la nostra sede, Biblioteca Civica Angelo Mai, Piazza 

Vecchia 15, Bergamo, ogni martedì dalle 10,30 alle 12,30; oppure effettuando un bonifico alle coordinate 

bancarie  IT65F0503411109000000010348. 

Se aderirai, ti chiediamo il riscontro dell’avvenuto pagamento attraverso una mail avente per oggetto «Amico 

di AB» indirizzata alla nostra casella di posta elettronica, unitamente al tuo nome, cognome e indirizzo.  

Ai nuovi Amici saranno inviate gratuitamente le ultime due nostre pubblicazioni Bergamo nell'epoca della 

neutralità: agosto 1914-maggio 1915, "Gaudeant hodie Pergamenses". Un inedito sermone agiografico 

relativo a sant'Alessandro martire, patrono di Bergamo, entrambe edite nel febbraio 2016, e tutte le 

pubblicazioni future, a partire dal nuovo numero di «Quaderni di Archivio Bergamasco» attualmente in corso 

di stampa. 

Ringraziamo quanti ci hanno finora sostenuto con la loro amicizia e, anticipatamente, gli Amici futuri che  

auspichiamo numerosi. 

 

Dallo Statuto di Archivio Bergamasco: 

 
Art. 3 – Scopi societari 

Scopi dell’associazione sono: 

a) Promuovere, condurre e sostenere ricerche in ambito storico; 

b) valorizzare i fondi archivistici e le raccolte documentarie e bibliografiche pertinenti alla storia di Bergamo e del suo territorio; 

c) divulgare la conoscenza della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale, archivistico, artistico e ambientale di Bergamo e 

provincia. 

Nel perseguimento dei suoi scopi, l’associazione collabora con il Ministero per i beni e le Attività culturali, con la Regione 

Lombardia, con la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo, con gli Uffici scolastici regionale e provinciale, con enti locali, 

università, biblioteche, archivi, istituti, associazioni, nazionali e stranieri, al fine anche di potenziare competenze, scambi di 

informazioni, possibilità di ricerca. 

Art. 4 – Mezzi per il perseguimento degli scopi societari 

Sono mezzi per il perseguimento degli scopi societari: 

a) la rivista “Quaderni di Archivio Bergamasco”; 

b) le pubblicazioni di carattere storico-documentario, edite in proprio o in collaborazione con altri enti; 

c) l’organizzazione di convegni, corsi, seminari, conferenze, mostre; 

d) la realizzazione di strumenti di ricerca e di divulgazione mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie; 

e) la promozione della formazione nelle discipline storiche di docenti e studenti attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento; 

f) l’elaborazione di materiali didattici; 

g) la formazione e la cura di una biblioteca specialistica, la cui gestione è stabilita con un apposito regolamento; 

h) la creazione di commissioni di studio e di ricerca che possono avvalersi anche di collaboratori non soci. 

………………………………………………. 

Art. 9 – Amici di Archivio Bergamasco 

Persone fisiche, persone giuridiche ed enti che condividono gli scopi dell’Associazione e che intendono offrire il loro sostegno 

morale ed economico per la realizzazione dei programmi indicati agli articoli 3 e 4 possono liberamente aderire all’Associazione con 

la qualifica di Amici di Archivio Bergamasco. 

Gli Amici versano una quota annuale fissata dall’Assemblea dei soci. 

Gli Amici in regola col versamento della quota annuale hanno diritto di ricevere gratuitamente tutte le pubblicazioni di Archivio 

Bergamasco e di essere informati sulle iniziative sociali. 

Una volta all’anno il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea degli Amici per illustrare le attività e i progetti di Archivio 

Bergamasco. 

Art. 10 – Volontari 

L’associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, può avvalersi delle prestazioni volontarie di persone non soci. L’affidamento di 

incarichi e di compiti a persone non soci avviene con deliberazione del Consiglio direttivo. Il Presidente ne dà comunicazione 

all’Assemblea dei soci nella prima seduta utile. 

 


