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Perché e come diventare socio di Archivio Bergamasco 

(nuove norme statutarie) 

 
 

Il nuovo statuto di Archivio Bergamasco (AB), approvato dall’assemblea  il  5 dicembre 2019, 

consente a tutte le persone fisiche e agli Enti del Terzo settore che condividono le finalità 

dell’associazione di diventarne socio.  

Queste le principali finalità di AB: a) promuovere, condurre e sostenere ricerche in ambito 

storico e culturale; 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, bibliografico, artistico e ambientale di Bergamo e 

provincia. Per raggiungere queste finalità AB promuove conferenze, convegni, pubblicazioni, 

progetti di ricerca, laboratori didattici, esposizioni, concerti e ogni altra iniziativa utile. 

Perché aderire ad AB?   

Chi, per interesse personale o per doveri professionali è impegnato nel mondo degli studi, può 

aderire col proposito di recare un contributo personale alla ricerca su uno dei molteplici aspetti della 

storia bergamasca, civile, religiosa, sociale, economica, culturale, in uno spirito di confronto e di 

collaborazione con altri soci ricercatori.  

Chi, appassionato di storia e consapevole del valore del progresso degli studi, pur non essendo 

ricercatore può aderire perché apprezza le finalità di AB, ne sostiene l’attività col versamento della 

quota sociale di € 30,00, vuole partecipare alle iniziative sociali, sia interne che pubbliche, crede di 

trovare in AB un’occasione di crescita intellettuale,  

Per tutti i soci, al di là del diverso impegno, aderire ad AB è segno di amore e di interesse per la 

straordinaria storia di Bergamo e della sua provincia, amore alimentato dalla illuminata conoscenza 

del nostro passato, indagato senza pregiudizi, senza ideologismi, senza mistificazioni, conoscenza 

che si fonda su un serio lavoro di ricerca, sull’analisi critica della variata tipologia di fonti, di 

oggetti e di documenti. 

Come diventare socio?     

Basta inoltrare domanda al Consiglio Direttivo scrivendo all’indirizzo mail dell’associazione 

info@archiviobergamasco.it. La delibera dell’ammissione compete al Consiglio Direttivo, che si 

farà carico di comunicare prontamente all’interessato l’accettazione della domanda. Per ulteriori 

informazioni su diritti e doversi dei soci, sugli organi statutari, sull’esercizio sociale vedi lo statuto 

dell’associazione sul sito di AB/ Chi siamo/Statuto. 

  

Bergamo, 15 aprile 2020 

Il Presidente 

MATTEO RABAGLIO 
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