
   Associazione Amici delle Mura di Bergamo 
           Rif./amici elenco attività 10                              Via dei Partigiani, 8 - Tel. 035-27.05.12 - 24121 Bergamo 

               C/o STUDIO ING. ARCH. FRANCO MEANI 
          Cod. fiscale  95112660162 

        E-mail: info@amicimurabergamo.org 
 

  ELENCO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE 
(In rosso le Manifestazioni effettuate specificamente per valorizzare Bergamo Alta). 

 
1999 novembre. Costituzione dell’Associazione presso Notaio 
 
2000 19 marzo Incontro Dibattito “Quale futuro per le Mura di Bergamo” alla Sala Donizetti 
2000 Campagna di pulizia di vari tratti delle Mura di Bergamo da gennaio a ottobre. 
2000 luglio Mostra fotografica al Teatro Sociale “Le Mura di Bergamo” e  4 in Provincia 
2000 Realizzazione di CD-Rom sulle Mura di Bergamo. 
  
2001 8-29 gennaio Mostra Le Mura di Bergamo all’Auchan di via Carducci a Bergamo 
2001 22 Aprile Cavalcata di S. Marco in costume storico cinquecentesco 
2001 21-22 luglio pulizia Lavatoio di via  Borgo Canale. 
2001 29-30 luglio pulizia della via Roccolino dalla vegetazione infestante 
2001 Agosto al Teatro Sociale. Mostra “Le Mura Veneziane nella rappresentazione degli Artisti” 
2001 Agosto realizzazione di CD-rom sulla Mostra “Le Mura Veneziane nella rappresentazione degli Artisti” 
2001 4 agosto allestita mostra fotografica “le Mura di Bergamo “ a Villa d’Ogna 
2001 2 ottobre pulizia alla stazione di Bergamo del marciapiede antistante il bar 
2001 18-19-20 settembre sistemazione Bagni pubblici di Bergamo (sigillature pavimento, guarnizioni, motori aspiratori  
2001 27.10 e 10.11 pulizia dalla vegetazione infestante e rifiuti della Scalette S. Alessandro (selciato e muri a secco) 
2001 17 novembre organizzata conferenza sul traffico per la 1°Circoscrizione presso Teatro del Borgo 
2001 1-15 Dicembre al Teatro Sociale Mostra di Fotografia su Bergamo Alta 
2001 16-30 dicembre “Le Mura veneziane nella rappresentazione degli Allievi delle scuole d’arte” 
2001 maggio-novembre Progetto finanziato dalla Regione Lombardia per la valorizzazione delle Mura di Bergamo e 

Città Alta su CD-Rom 
2001 Diaporama “Le Mura della nostra città” con presentazioni al Teatro sociale e in provincia 
2001 ottobre- novembre Collaborazione con la PTB per audio cassetta “Le Mura di Bergamo” 
2001 21 dicembre organizzata festa dell’anziano al teatro delle Grazie per la 1°Circoscrizione. 
 
2002 28 gennaio scrostatura e pitturazione volte e muri della scala dei  bagni pubblici di Bergamo in  Portauova 
2002 26 febbraio eseguite fotografie panoramiche di Bergamo Alta dalla torre del Gombito a 360° 
2002 Gennaio-giugno pulizia delle Mura e passaggio scaletta  di S. Alessandro 
2002 luglio pulizia di alcuni tratti delle Mura e dei muri di via Tre armi  
2002 17-30 Settembre Mostra documentaria sulla Battaglia di Lepanto 
2002 20 Settembre Giornata di Studio per Ingg. e Arch. all’Archivio di Stato, come reperire documentazioni per i 

progetti di ricupero di Edifici storici 
2002 21 Settembre sala Curò Convegno per il passaggio di proprietà delle Mura dal demanio statale a quello comunale  
2002 22 Settembre  Manifestazione in costume “Giornata del ringraziamento per la vittoria di  Lepanto” 
2002 n. 5 Mostre fotografiche “Percorso equestre Valle Brembana" a S. Pellegrino, P.za Brembana, S. G. Bianco,  Zogno, 

Villa d’Almé 
 
2003 febbraio Mostra “Cento anni dei trasporti pubblici in Bergamo” al Museo Storico in Città Alta 
2003 febbraio alla Biblioteca della 3°circ. “mostra fotografica percorso equestre per la Valle Brembana” 
2003 da gennaio a luglio Sistemazione del percorso equestre per la valle Brembana spese vive €10.000 ore impegnate 1000. 
2003 marzo sistemazione sedime, rimozione vegetazione e collocazione panche e tavoli ad Albano S.A. sul sentiero che porta 

sul colle di S. Giorgio  
2003 aprile allestimento per il Gruppo Fara della Mostra sul Ciclo Dantesco, .alla Maddalena  
2003 Luglio Mostra di pittura paesaggio “percorso equestre..” al Museo della Valle in Zogno 
2003 26-27 luglio inaugurazione del percorso con corteo di  cavalieri da Bergamo a  San Pellegrino Terme. 
2003 26 luglio ore 17 incontro di poesia con il Poeta dialettale Umberto Zanetti e l’Attrice Stefania Careddu presso Museo 

della Valle di Zogno 
2003 27 luglio h10  incontro di poesia con il Poeta Umberto Zanetti e l’Attrice Stefania Careddu Biblioteca di San Pellegrino 
2003 luglio al Teatro Sociale Mostra di pittura  e scultura “Dalle Orobie al Mincio” 
2003 1 luglio catalogo della mostra  “dalle Orobie al Mincio” 
2003 30 Luglio CD-rom “percorso equestre...”con immagini della mostra fotografica, di pittura e del  trekking equestre 
2003 Agosto alla Sede della Provincia Mostra di pittura “percorso equestre …” 
2003 settembre due uscite per rimozione degli alberi caduti sul ex sedime ferroviario tra Villa d’Alme e Sedrina 
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2003 20-21 settembre 2°trekking equestre per la Valle Brembana da Bergamo a S. Pellegrino e Santa Croce 
2003 17-18 settembre “Ballo in Piazza” manifestazione inserita in Vivi la tua Città. 
2003 ottobre 4 uscite per  rimozione degli alberi caduti sul sentiero di Sedrina che porta ai Prati Parini 
2003 7 ottobre sostituzione griglie in plastica su facciata 1°Circoscrizione e rimozione plastiche e piombo fuso dall’asfalto a 

seguito incendio moto, non rimosso da BAS per impossibilità tipologica del lavoro. 
2003 19 ottobre 3° trekking equestre e a piedi per la Valle Brembana da Villa d’Almè ai Prati Parini       
2003 novembre collaborazione con l’Artista Franco Travi  per  mostra personale alla Sala espositiva della 7°Circoscrizione 
2003 dicembre manutenzioni al CSC Pignolo sistemata gronda e ritocchi con idropittura ai muri. 
 
2004 11 marzo manutenzioni e messa in sicurezza alla scuola materna comunale  Arcobaleno di Borgo Palazzo su richiesta dei 

Consiglieri di Circoscrizione Rho e Meani e delle insegnanti. 
2004  13-21 marzo Mostra delle opere dell’Artista Emma Bartoli a Treviglio  sala espositiva Cassa Rurale   
2004 26 marzo 4 Aprile allestite 3 mostre:Mura di Bergamo,Battaglia di Lepanto, Carlo Cattaneo alla Celadina Festa Pop. 

2004  30 marzo manutenzioni alla scuola Elementare e Materna Locatelli a Bergamo su richiesta delle insegnanti  
2004  5 Aprile allestite 3 mostre: Mura di Bergamo, Battaglia di Lepanto e Carlo Cattaneo al Comune di Lissone 
2004  Aprile-maggio rimozione vernici imbrattanti le facciate, sistemazione tetti della scuola elementare A. Locatelli, su 

richiesta del Dir.Didattico 
2004 Maggio sistemazione guaina di copertura sull’atrio di ingresso del Liceo Artistico in via T. Tasso. 
2004 7 maggio presentazione dell’attività dell’Associazione alla Sala ex Consiliare di via T. Tasso 4 
2004 14 maggio conferenza con immagini sulle nuove architetture di Berlino 
2004 21 maggio intervista ad esperti per conoscere la situazione dei paesi della ex Jugoslavia e dell’Albania. 
2004 28 incontro con le Associazioni legate al territorio Bergamasco per la valorizzazione di Bergamo 
2004 5 giugno incontro delle Associazioni  legate al territorio Bergamasco con l’Assessore Regionale Avv. Ettore 

Albertoni per una progettazione di valorizzazione di Bergamo, concordata. 
2004 giugno-agosto valorizzazione sentieri collinari della valle d’Albano, 8 agosto Marcia dell’Alpino 
2004 22 luglio-8 agosto Mostra del Pittore e Scultore Ferruccio Guidotti al Teatro Sociale. 
2004 10-22 settembre Mostra quadri ispirati alla Valle d’Albano alla Biblioteca Comunale di Gorle 
2004 18,19,25 settembre Mostra “stele antropomorfe” di Italo Ghilardi alla Cannoniera di S. Michele 
2004 1 ottobre conferenza sulle opere del filosofo  Fulvio Papi in collaborazione con il Gruppo FARA 
2004 ogosto-ottobre realizzazione e collocazione della segnaletica stradale n.6, dei cartelli segnaletici per i sentieri n.50 e dei 

cartelli indicatori delle specie delle piante n.70, secondo il ns. progetto di valorizzazione dei sentieri collinari della Valle 
d’Albano, nonché realizzazione di nuovo sentiero per consentire la chiusura ad anello del percorso di 3- 3,5 ore. 

2004 27-28 novembre Mostra di quadri sulla Valle d’Albano (Valli d’Argon) a S. Paolo d’Argon 
2004 11 dicembre festa dell’Anziano per la 1°Circoscrizione rappresentazione teatrale e offerta panettone 
2004 13 dicembre festa di S. Lucia per la Scuola Elementare Calvi per la 1°Circoscrizione 
2004 4-14 dicembre Mostre di Serenella Oprandi all’Ateneo e di Italo Ghilardi nella Cisterna sotto l’Ateneo 
2004-05 dicembre-febbraio preparazione mostre tecnica e artistica “l’acqua a Bergamo e dintorni” 
 
2005 1-10 febbraio Mostra “Cielo, Terra, Mare, immagini e parole di MariaErminia Malighetti” 
2005 7-19 marzo Mostra “ L’acqua a Bergamo e dintorni “ alla Biblioteca Caversazzi di Bergamo 
2005 18 marzo conferenza dibattito coi tecnici della Provincia, Comune, Consorzio di Bonifica, BAS, gestione acque. 
2005 13 Marzo Conferenza “ Medicina Olistica “ Auditorium della Provincia. 
2005  22 Marzo – 1Aprile Mostra dell’Artista Fiorella Paiano alla Biblioteca Caversazzi,  
2005 Marzo – aprile proposta di ricupero del Teatro Augusteo in via Anghinelli 
2005 29 Marzo richiesta di bonifica dell’amianto in Via B. Palazzo con documentazione fotografica 
2005 Marzo – Maggio collaborazione con Associazione FARA per conferenze e mostra sull’Energia 
2005 Marzo-settembre preparazione Mostra e Convegno “Energie alternative, ricuperi energetici, rendimenti”  
2005 21 Maggio-5 Aprile Mostre l’Acqua a Bergamo e le Mura di Bergamo alla Galleria dell’Outlet di Albano S.A. 
2005 collaborazione Mostra Celluloide 2005 (al chiostro minore di S.Agostino)realizzazione dei totem pubblicitari 
2005 2 luglio ripulitura dagli imbrattamenti con vernici di n.3 pannelli con la mappa di Bergamo Alta sulle mura 
2005 6 luglio riparazione guaina di copertura del tetto del Nido Comunale Arcobaleno di v. B. Palazzo e varie 
2005 luglio-dicembre preparazione Convegno con Assessore Regionale. E. Albertoni “Le Mura di Bergamo, quello che 

è stato fatto, quello che resta da fare per la Manutenzione e la Valorizzazione” da tenersi nel 2006. 
2005 agosto-settembre pulizia e consolidamento del viadotto della Porta Garibaldi e delle Mura nell’intorno 
2005 settembre inertizzazione di pianta cresciuta nelle Mura Veneziane di via Roccolino, sostituzione legname 

completamente deteriorato della  porta di accesso a condotto idraulico all’interno delle Mura.  
2005  15 settembre al 7 ottobre Mostra “Energie alternative, risparmio energetico e rendimenti”alla Biblioteca Caversazzi 
2005 22 settembre Convegno “Energie alter….” con rappresentanti Regione, Provincia,Comune, Aziende del Territorio. 
2005 settembre-ottobre pulizia dell’area  delle Mura Medievali della via Boccola (“Torricella”). 
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2005 22 ottobre Visita Guidata alle Mura di Bergamo in collaborazione con Le Guide di Bergamo, il CSC Pignolo e la 
Biblioteca Caversazzi, preceduta da proiezione di fotografie della ns.Associazione.  

2005 ottobre pulizia delle Mura Medievali di via Boccola, il 3.11.05 (20 ore), rilievi con laser-scan con l’Università di Bg 
2005 settembre-dicembre pulizia delle mura e dei declivi dai rovi e vegetazione spontanea in zona Porta Garibladi. 
2005 dal 3 al 30 novembre studio per i lavori di messa in sicurezza delle scale della Torre di Gombito,  
2005 12 novembre presentazione: “Grammatica dei Dialetti della Lombardia”e“Grammatica Bergamasca”alla Bib.Caversazzi. 
2005 dal 2 – 16 dicembre mostra itinerante “l’Acqua a Bergamo e dintorni” a Seriate, (poi andrà Villa di Serio e  Treviolo). 
2005 da nov. preparazione “Progetto per la riqualificazione dei boschi montani della Valle di Scalve” per Convegno nel 06 
 
2006 28 gennaio conferenza “Il Borgo di S. Caterina è ancora il Borgo d’oro?” presso la Circoscrizione n.5 
2006 25 marzo conferenza “Il Centro Storico di Redona dove è come è”, presso la Circoscrizione n.5 
2006 Gennaio- Giugno  i lavori di pulizia dei declivi e delle Mura in zona Porta Garibaldi. 
2006 gennaio-Giugno organizzazione Mostra sull’utilizzo del telefono cellulare per accesso ad internet e ai propri archivi 
2006 31 Marzo richiesta al Comune dei locali Porta Garibaldi per attrezzarli con audiovisivi per le visite delle Guide. 
2006 17 Aprile rimozione rifiuti ed erbacce dal parcheggio di via Fornoni (25x45 mq c.a. -15 sacchi ASM) 
2006 30 Maggio conferenza alla Circoscrizione n2 sul centro di Loreto presentazione dei progetti: Chiesa, parcheggio interrato, 

arredo urbano, ecc 
2006 Maggio assistenza tecnica al Gruppo FARA per la Mostra “La gentilezza di essere” al chiostro minore di S. 

Agostino 
2006 Maggio progetto di massima per il collegamento del parcheggio del tiro con l’arco di via Baioni con lo spalto del 

Pallone (S.Agostino) mediante “torre d’assedio” 
2006 Dal 11 Aprile al 23 Giugno Mostra alla Biblioteca Caversazzi “LE MURA DI BERGAMO, quello che è stato fatto e 

quello che dobbiamo fare per Valorizzare e Conservare Bergamo Alta” 
2006 1 Giugno Convegno su Bergamo Alta presso la sala conferenze del Teatro Donizetti 
2006 Giugno assistenza tecnica al Gruppo FARA per la Mostra Collettiva al Borgo d’Oro 
2006 Giugno pulizia area degradata in via Borgo Palazzo, data dopo la bonifica in uso al Nido Comunale Arcobaleno  (mq 500) 
2006 Giugno preparazione Mostra sull’utilizzo del telefono cellulare per collegarsi a internet e al proprio computer quando si è 

fuori sede, da tenersi a ottobre 2006 alla Biblioteca Caversazzi.. 
2006 Giugno - luglio - settembre continua il progetto di valorizzazione della Valle di Scalve e la Mostra itinerante. 
2006  2 agosto pulizie piazzale in via S.Gallo e bosco e strada in zona pista di volo al  lido di Venezia 
2006  Agosto interventi di ricognizione delle zone degradate del Lido di Venezia, interventi di pulizia,  incontro con il Direttore 

Assessorato al Turismo Promozione Tutela del Decoro di Venezia Dr. Stefano Pillinini, per collaborazioni di 
valorizzazione e recuperi aree dismesse. 

2006 dal 4 al 29 settembre Mostra Progetto Valorizzazione Valle di Scalve alla Biblioteca Caversazzi di Bergamo. 
2006 16 settembre ore 9,30 alla Sala ex Consiliare di Bergamo via T.Tasso, Convegno”Progetto Valorizzazione Valle di Scalve. 
2006 23 settembre ore 14,30 visita guidata  alle Mura di Bg  
2006 27 settembre presentazione mostra “Progetto valorizzazione Valle di Scalve” 
2006 4 ottobre ore 18 incontro dei soci alla Biblioteca Caversazzi per proporre le attività del 2007 
2006 novembre prosegue la manutenzione del verde dei declivi a Porta Garibaldi 
2006 novembre partecipazione ad Agenda 21 nel campo energetico per l’adeguamento delle direttive Provinciali 
2006 6 novembre  realizzazione delle strutture espositive per la Biblioteca Caversazzi per le Mostre delle Associazioni 
2006 9 novembre assistenza tecnica al Gruppo Fara per Mostra alla Galleria Bordo d’Oro. 
2006 10 novembre assistenza tecnica e mezzi audiovisivi per la Mostra dell’artista Serenella Oprandi alla Bib. Caversazzi 
2006 25 novembre assistenza tecnica e mezzi audiovisivi x Convegno Guide Città di Bergamo su affreschi della Curia 
2006 25 novembre assistenza tecnica per convegno “10 anni di convegni sull’innovazione, 10 anni di stagnazione” 
2006 da novembre preparazione manifestazione in costume storico del 1500 per Bergamo Alta per il  settembre 2007 
 
2007 gennaio-febbraio prosegue il mantenimento della qualità del verde dei declivi sotto le mura in zona Porta S. 

Lorenzo 
2007 Gennaio Assistenza per la Mostra e il Recital di poesia Haiku alla Biblioteca Caversazzi. 

  2007 16 Febbraio Conferenza “IDENTITA' LOCALE, ASPETTI DIVERSI DI UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE, 
V°: LA STORIA” alla Sala ex Consiliare 

  2007 Febbraio preparazione del Convegno sull’Ordine Equestre dei Cavalieri del Sacro Sepolcro del 30.03.07 ore 20,45 
  2007 8 marzo assistenza tecnica alla conferenza dell’Associazione Kivanis 
  2007 marzo organizzazione incontro dei cittadini Bergamaschi con il Presidente della BPU Emilio. Zanetti e Prof. Tancredi 

Bianchi del 17.04.07 ore 17,45.  
  2007 marzo organizzazione incontro con il Dr Piervirgilio Losa sulle Piante Officinali spontanee della Bergamasca e loro 

utilizzo” del 10.05.07 ore 21 
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  2007 Aprile organizzazione incontro di giovedì 24maggio alle ore 21  con l’istruttore di Kayak Dario Agostini, per la 
presentazione del  viaggio in kayak dalla Svizzera alla Turkia, da giugno a ottobre 2007 “ lungo le grandi vie d’acqua 
l’Europa rinasce a Oriente”. 

  2007 dal 4 al 17 giugno Mostra dell’artista Giovanni Valle alla Caversazzi 
  2007 7 giugno convegno alla Circoscrizione 5° sulla Casa Clima e risparmio energetico 
  2007 dal 18 al 30 giugno Mostra dell’artista Manuela Togni alla Caversazzi 
  2007 dal 2 luglio al 20 Mostra dell’Artista Claudio Guerinoni alla Caversazzi 
  2007  7 giugno incontro con le Associazioni alla Caversazzi per stendere documento congiunto per l’Amministrazione 

Comunale 
  2007 organizzazione per convegno e corteo storico a settembre su Bergamo nell’anno 1571. 
  2007 16 agosto documentazione fotografica della cena nella via Borgo S. Caterina 
  2007 28 settembre conferenza presso la Sala ex Consiliare “L’alimentazione tradizionale e le sue malattie” 

2007 28 ottobre documentazione fotografica della settimana chitarristica italiana a Martinengo organizzata da Parimbelli  
2007 2 novembre mostra del pittore Emilio Grassi alla Biblioteca Caversazzi 
2007 11 novembre documentazione fotografica e riprese del concerto chitarristico di Parimbelli in BG Alta  
2007 17 novembre incontro con le Associazioni e Mostra i “Progetti delle Associazioni” 
2007 1 dicembre ore 15 proiezione alla Sala ex Consiliare del convegno “Bergamo al 1571” 
2007 11 dicembre mostra della pittrice acquerellista Giulia Brandoliso alla Caversazzi 
2007 11 dicembre nostra sulle riviste italiane di poesia, collaborazione all’Associazione Gruppo FARA 
 
2008  28 gennaio con il Gruppo Fara presentazione opere sulla Valla Seriana e di Scalve  sala ex consiliare 
2008 30gennaio-12 febbraio mostra con il Gruppo Fara sulla Valla Seriana e di Scalve alla sala borgo d’oro 
2008 12-24 febbraio mostra opere del corso di acquerello della pittrice Serenella Oprandi alla Caversazzi 
2008 21 febbraio conferenza con il Gruppo Fara abitare il futuro con arch. Walter Giliberto 
2008 26 febbraio al 9 marzo Mostra di Enza Capocchiani alla Caversazzi 
2008 10-31 marzo Mostra di Lella Buzzacchi.alla Caversazzi 
2008 28 marzo h 20,30 presentazione del libro di poesie di Ermellino Mazzoleni alla Sala ex Consiliare 
2008 1 aprile allestimento  mostra di acquerelli dei bambini allievi della pittrice Serenella Oprandi alla biblioteca Caversazzi 
2008 4-17 aprile Mostra di Franco Travi alla Biblioteca Caversazzi 
2008 10 aprile Recital di Poesie di Nunzio Pizzuto con assistenza tecnica per proiezioni 
2008 24 aprile conferenza “ raccolta e reimpiego dei rifiuti in Italia “ in Sala ex consiliare con Ing. Bomomo di A2A. 
2008 2 maggio allestimento e inaugurazione della mostra fotografica sull’India, del fotografo Paolo Pansera alla Biblioteca 

Caversazzi 
2008 6 maggio documentazione fotografica e vocale dell’incontro all’Arena di Milano di Padania-Tibet 
2008 9 maggio documentazione fotografica e vocale del recital di poesia del Gruppo Fara alla Buona Stampa. 
2008 11 maggio documentazione fotografica e vocale a Villa di Serio per attività dell’Artista Serenella Oprandi 
2008 16 maggio allestimento mostra della pittrice Marisa Velasco e documentazione fotografica e vocale. 
2008 22 maggio allestimento mostra del gruppo Fara al chiostro minore di S. Agostino 
2008 23 maggio conferenza con la dr.Mara Granata “il movimento spontaneo consapevole” alla sala ex consiliare 
2008 24 maggio visita di istruzione a Mantova: Rotonda e Mostra “la forza del bello” documentazione fotografica e vocale 
2008 24.maggio documentazione fotografica dell’inaugurazione della mostra del gruppo Fara a S. Agostino 
2008 5 giugno h.20,45 assistenza tecnica alla conferenza del dr. Paolo Paganelli “uomo alimentazione e territorio, le 

energie degli ecosistemi in rapporto all’uomo. Sala ex consiliare 
2008 giugno collaborazione con Assoc.Alle radici della Comunità per mostra fotografica e convegno su “Guareschi,Minardi 

e quant’altro” 
2008 16 giugno h.20,45 conferenza con il Dr Piero Cristini e Dr. Dante Mazzoleni “Riflessioni e consigli di medici 

esperti sui benefici di un corretto stile di vita". 
2008 da maggio si sta operando per il progetto “valorizzazione via Roccolino, costituzione di parco ad uso pubblico” 
2008 6 giugno indicazioni al comune di Bergamo con fotomontaggio del sistema di trasporto con nastro oltre le Mura 

Veneziane dei materiali degli scavi per l’autorimessa interrata in via Fara per un minor impatto sulla viabilità 
e Porte storiche. 

2008 17 giugno organizzazione, allestimento e inaugurazione mostra Claudio Guerinoni alla Caversazzi. 
2008 5 luglio visita al Cimitero Monumentale di Milano e documentazione fotografica 
2008 14 Luglio organizzazione Mostra Francesco Bosis alla Caversazzi. 
2008 1 settembre Mostra Iosmine Gerosa alla Caversazzi 
2008 21settenbre manifestazione con auto storiche da Bergamo a S. Tomè, Fontanella al Monte, Sotto il Monte, alla 

scoperta del Romanico dell’Isola di Bergamo 
2008 ottobre ripulitura e disboscamento dell’area tra via Roccolino e le Mura per realizzare l’orto botanico. 
2008 17-31 ottobre Mostra Elisa Erroi alla Caversazzi 
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2008 ottobre-novembre preparazione conferenza sulla Sicurezza con la partecipazione di ASL, VVFF, Club Alpino Italiano, 
non sole l’indagine conoscitiva ma la terapia per aumentare la consapevolezza e le capacità operative, soprattutto nei 
giovani. Seguirà una mostra presso la Biblioteca Caversazzi dal 17 al 31 Marzo 2009. 

2008 ottobre proposte per il Piano di Governo del Territorio di Bergamo per le aree attigue alle Mura Veneziane di 
Bergamo 

2008 3-16 novembre mostra “scrivere con la luce” con l’Associazione Foto Club Bergamo. 
2008 collaborazione con Gruppo Fara per conferenze: “L’arte concettuale nel 2°novecento”  
2008 17 novembre Mostra della pittrice Felicetta Garofoli. 
2008 novembre organizzazione conferenza “ricupero delle biomasse per alimentare la Centrale di Sedrina”  
2008 novembre organizzazione conferenza “Sicurezza, cadute dall’alto e in profondità” con ASL,VF,CAI 
2008 dicembre Mostra di Serenella Oprandi e quella delle opere dei suoi allievi. 
2008 16 dicembre conferenza “ il disegno umano”. 
2008 preparazione Festa Natalizia dell’ Anziano per la 1° Circoscrizione 
 
2009 7 gennaio mostra di Enza Capocchiani alla Biblioteca Caversazzi 
2009 15 gennaio Recital di Poesia con il Gruppo Fara sulla zona dell’Isola bergamasca. 
2009 19 gennaio Mostra di Riccardo Moretti alla Caversazzi 
2009 24 gennaio Mostra di pittura e poesia con il Gruppo Fara, sulla zona dell’Isola Bergamasca, alla Galleria Borgo d’oro 

organizzazione, allestimento e riprese. 
2009 ripresa dei lavori di pulizia delle Mura e dei declivi sottostanti in via Roccolino 
2009 30 gennaio manutenzione delle poltroncine della Sala ex Consiliare, messe 40 viti mancanti e serraggio di quelle lente. 
2009 31 gennaio assistenza tecnica alla presentazione del libro “La Città dipinta” di Arnaldo Gualandris edito da 

UCAI 
2009 a Marzo alla Biblioteca Caversazzi Mostra Sulla Sicurezza con la partecipazione di ASL, CAI, scuole della 

1°Circoscrizione. 
2009 2 febbraio Mostra di ValterBielli Nozza alla Caversazzi 
2009 12 febbraio Conferenza con il Gruppo Fara sul Futurismo in Sala ex Consiliare 
2009 25 marzo recital di poesia con ilGruppo Fara “ due medici raccontano” 
2009 1 aprile mostra di Giorgio Cornolti 
2009 14 aprile conferenza con il Gruppo Fara “la scala di Eros o della bellezza con il Prof. Sergio Gabbiadini 
2009 14 aprile Mostra di Maria Pia Carosi 
2009 4 maggio Mostra del Foto Club Bergamo 
2009 7 maggio “incontro dei cittadini con il Giudice di Pace dr. Giancarlo Pesce” 
2009 Accompagnamento del concittadino Pasquale Emanuele a Torino per ricevere il premio di Poesia I Murazzi 2009 per il 

suo libro di poesia “E tutto è Etna”, documentazione fotografica e registrazione vocale, inviata alla stampa e 
partecipanti. 

2009 Maggio continua l’opera di pulizia delle Mura Veneziane di Bergamo lungo il tratto adiacente alla via 
Roccolino 

2009  18 maggio Mostra della Pittrice Maria Antonietta Salvoni già segretaria del del Gruppo Artistico Fara alla Caversazzi 
2009 1 giugno Mostra di Lella Buzzacchi alla Caversazzi. 
2009 3 Giugno Conferenza della Dr. Gabriella Mereu sulla “terapia verbale”, sala ex Consiliare 
2009 16 giugno Mostra Luigi Martino 
2009 10 giugno assistenza per la Mostra all’Ateneo del Gruppo Fara”la scala di Eros o della bellezza”. 
2009 21 giugno documentazione fotografica e reg.vocale presentazione libro di poesie di Domenico Piccolo, Ateneo C. 

Alta 
2009 22 giugno visita ai Giardini Sigurtà documentazione fotografica 
2009 22 giugno visita a Valeggio documentazione fotografica 
2009 23.06 giugno visita alla Biennale di Venezia realizzata documentazione fotografica 
2009 luglio lavorato per portare all’attenzione della Provincia del Comune e della Regione per expo 2015 il Villaggio Crespi  
2009 11 luglio taglio ricrescite piante sulle Mura e al suolo lungo la via Roccolino 
2009 16 luglio intervento ai bagni del CSC della Celadina acquistati e posati portacarte e registrato galleggiante sciacquone.  
2009 17 luglio partecipazione agli stati generali teatro dal Verme documentazione fotografica e registrazione vocale. 
2009 19 luglio visita a Castell’Arquato PC documentazione fotografica 
2009 19 luglio visita a Villa Verdi a S. Agata PC, documentazione fotografica e registrazione vocale della presentazione 

della guida 
2009 25 luglio visita alla Mostra di Forattini a Palazzo Reale a Milano, per vedere di portarla a Bergamo 
2009 27 luglio richiesta al Comune di poter restaurare la fontana di Piazza Dante, con  doc. fotografica 
2009 30 luglio pulizia parcheggio via Fornoni a Bergamo e segnalazione ai vigili di 3 mezzi danneggiati 
2009 12 Agosto visita alla Biennale decentrata di Venezia con documentazione fotografica inviata ai simpatizzanti 
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2009 24 Agosto visita alla città murata di Montagnana PD con documentazione fotografica inviata ai simpatizzanti 
2009 25 Agosto visita a Villapisani a Dolo PD  con documentazione fotografica inviata ai simpatizzanti 
2009 7 settembre Mostra di Patrizia Bonacina alla Caversazzi 
2009 25 settembre conferenza le mie mani ascoltano di Doris Henkel Miano  
2009 2 ottobre conferenza di Rocco Bruno “Matrix una parabola moderna” 
2009 5 ottobre Mostra di Patrizia da Re alla Caversazzi 
2009 15 ottobre collaborazione con Gruppo Fara per Recital di Lella Buzzacchi e Enza Capocchiani 
2009 12 ottobre conferenza in sala Galmozzi con Prof. Gianfranco Cassia “metodologia e didattica della pedagogia 

scolastica” 
2009 2 novembre Mostra di Rina Severi alla Caversazzi 
2009 19 novembre collaborazione con Gruppo Artistico Fara per presentazione del libro di poesie di Cetty Severino alla 

Caversazzi 
2009 28.novembre collaborazione con Associazione Olosmedica per conferenza sull’Omeopatia. 
2009 1 dicembre Mostra di Giulia Brandolisio alla Caversazzi 
2009 1 dicembre mostra fotografica alla ex chiesa Maddalena  del Foto Club Bergamo “trent’anni in Bergamo Alta” 
 
2010 7 gennaio mostra di Michael Paysden alla Caversazzi 
2010 13 gennaio manutenzioni alla scuola elementare Locatelli: pulizia gronde, riparazione giochi in legno della sezione 

materna, fissaggio recinzione al pilastro, pulizie fogliame e segnalazione altri interventi necessari  al Comune. 
2010 1 febbraio mostra di Serenella Oprandi alla Casversazzi 
2010 1 marzo mostra di Pino Viscusi 
2010 16 marzo Mostra fotografica sul “Bangladesh” e reportage  di viaggi il 16 e 26 marzo 
2010 27 marzo incontro con il Lama Tibetano Lobsang, alla Sala F Galmozzi 
2010 da Gennaio si sta lavorando per la valorizzazione dei percorsi verdi di Bergamo, raccogliendo documentazione 

anche fotografica da esporre nella mostra di settembre all’Urban Center del Comune di Bergamo 
2010 da Gennaio si sta lavorando per la creazione di un orto botanico sotto le Mura di Bergamo 
2010 da Gennaio si sta lavorando per la valorizzazione della via Arena di Bergamo Alta, con il ricupero dei 

magazzini del sale per allestirvi delle Mostre e di altri possibili luoghi di interesse turistico. 
2010 28 marzo documentazione fotografica di cerimonia per sposalizio celebrato da Lama Lobsang a Nave BS 
2010 1 marzo Mostra di Pino Viscusi alla Caversazzi 
2010 16 marzo mostra di Claudio Guerinoni alla Caversazzi 
2010 3 Maggio mostra delle opere dei ragazzi sugli Alpini in occasione della 83° adunata a Bergamo (7-9 maggio2010). 
2010 9 Maggio  Mostra di Giovanni e Stefano Davì alla Caversazzi 
2010 21 Maggio Mostra di Mario Rondi alla Caversazzi 
2010 20 Maggio “progetto valorizzazione via Arena” Mostre di pittura e scultura al n.9 di via Arena e all’Ateneo 

“vivere la centralità dell’uomo”. 
2010 1 Giugno Mostra dei gioielli in porcellana di Eleonora Ghilardi con intervento del Direttore della Gres Sala Arch. 

Marco Salvi e Nicola Sisto della Rivista Italiani nel Mondo 
2010 14 giugno Mostra “erano alberi” di Lella Buzzacchi alla Caversazzi 
2010 19 Giugno allestimento al Lido di Venezia della Mostra delle sculture “Spiriti rapiti”di Italo Ghilardi e fotografica “le 

Mura  Veneziane di Bergamo” di Roberto Capellini”. 
2010 13 Settembre Mostra Enza Capocchiani alla Biblioteca Caversazzi 
2010 28 Settembre Mostra “Altari Fioriti “ alla biblioteca Caversazzi 
2010 da gennaio si lavora per la Mostra “Percorsi Verdi del Parco Regionale dei Colli di Bergamo” che si inaugurerà 

il 24 ottobre alla ex- Chiesa della Maddalena, e realizzazione del Catalogo delle opere esposte. 
2010 Collaborazione al Gruppo Artistico Fara per la Mostra “Valle Brembana e Valle Imagna “ alla Sala Manzù e catalogo 

la Mostra che si inaugura il 22.10 
2010 2 ottobre Collaborazione all’allestimento delle Mostre “Scrittura Giapponese” Ottobre Giapponese alla Caversazzi. 

registrazione e doc. fotografica. 
2010 16 ottobre collaborazione all’allestimento della mostra “ Manga e Katana” documentazione fotografica e vocale. 
2010 13 novembre collaborazione all’allestimento Mostra fotografica Giovani alla Caversazzi, con rinfresco e 

documentazione fotografica e vocale dell’inaugurazione. 
2010 18 novembre organizzata conferenza “ la Fotografia forma d’Arte” con Giuseppe Preiano e Luigi Facchinetti Forlani, 

registrazione e fotografie. 
2010 19 allestimento Mostra dei  luoghi per Progetto Unesco Città Murate Veneziane. 
2010 22 novembre documentazione fotografica e vocale della premiazione Loghi per progetto Unesco delle Città 

Murate Veneziane” 
2010 7 dicembre documentazione fotografica e vocale del Convegno “Terra di San Marco da Bergamo al 

Mediterraneo” 
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2010 12 dicembre documentazione fotografica delle Scalette Scorlazzino e Scorlazzone 
2010 16 dicembre collaborato all’organizzazione del Recital del Gruppo Fara sulla Poesia di Ernesto Treccani, registrazione 

e fotografie, biblioteca Caversazzi.. 
 
2011 9 gennaio mostra fotografica di Massimo Vandi alla Caversazzi. 
2011  1 febbraio Mostra di pittura di Filippo Lampasona alla Caversazzi 
2011 11 febbraio Mostra di pittura e poesia “Valle Brembana e Valle Imagna” alla Biblioteca di San Pellegrino Terme. 
2011 16 febbraio Mostra di Wiglier Malvestiti alla Caversazzi. 
2011 1 marzo Mostra di Ada Garrone alla Caversazzi. 
2011 16 marzo Mostra di Renato Colombo alla Caversazzi 
2011 24 marzo collaborazione con il Gruppo Fara per recital ispirato alla primavera 
2011 2 aprile Mostra fotografica di Stella Asia Consonni alla Caversazzi 
2011 8 aprile partecipazione al convegno Great 2011 della provincia con intervento in data 9.04 al workshop con Gabriella 

Caterina 
2011 15 aprile Mostra di Enza Capocchiani alla Caversazzi. 
2011 21 aprile presentazione del libro di poesie il peso di pianura” di Nadia Agustoni con il Gruppo Fara. 
2011 nel mese di aprile sistemata sala espositiva del CSC di Via Borgo Palazzo 
2011 1 Maggio Mostra di Nerina Baldini alla Caversazzi. 
2011 6 Maggio conferenza il neorealismo nella letteratura e nell’arte del Prof. Giovanni dal Covolo 
2011 13 Maggio conferenza il neorealismo nel cinema del direttore di Lab 80 Angelo Signorelli 
2011 16 Maggio Mostra di Claudio Guerinoni alla Caversazzi. 
2011 1 Giugno Mostra di Franco Travi alla Caversazzi 
2011 da Maggio a Giugno documentazioni fotografiche sui Parchi della Città di Bergamo 
2011 4 Giugno collaborazione al Gruppo Fara per la Mostra “La città si distende nei Giardini” all’Ex Ateneo in 

Bergamo Alta, e catalogo. 
2011 2-5 Giugno a Venezia per incontri con le Associazioni Veneziane per organizzare Convegno “Città Fortificate 

veneziane” 
2011 12 Giugno documentazione fotografica della festa della Sensa a Venezia (sposalizio col mare). 
2011 da Marzo stiamo lavorando per la Mostra e il Convegno “Città Fortificate Veneziane” 
2011 luglio-settembre mostra fotografica “le città fortificate veneziane” 
2011 16 settembre convegno in teleconferenza BG_VE “le città fortificate veneziane” 
2011 1 ottobre mostra fotografica architettura e urbanistica in Cina + registrazione 
2011 7 ottobre conferenza con archh M.Peretti e N.Einard sull’architettura in Cina + registrazione 
2011 8 Ottobre Contributi dell’Associazione Modellistica Trentino  relatore dr. Ercole Guido e del G.M.Pandinese 
2011 14 ottobre il Dao e la leggerezza dell’essere con Monaco Zen Mauricio A.Yushin Marassi, reg. voc. e fotg. 
2011 18 ottobre assistenza alla conferenza medicina cinese, registrazione vocale e fotografica. 
2011 22 Ottobre  Apporti tecnici  di Enti , CERS e Fabio Cavolo per il ricupero dei Forti del Lido. 
2011 28 ottobre conferenza due ingegneri bergamaschi in Cina.+ registrazione 
2011 1 novembre mostra di pittura di Lella Buzzacchi 
2011 12 Novembre videoconferenza BG-VE Apporti dei gruppi delle Guide di Bergamo e di Venezia. 
2011 16 novembre mostra di pittura di Pietro Ajelli 
2011 26 Novembre videoconferenza BG_VE Progettualità per rievocare le Vie d’acqua della Repubblica di Venezia, 

da parte delle Associazioni Sportive di Voga e Vela. 
2011 1 dicembre mostra fotografica percorso verso Santiago di Compostela con presentazione e proiezioni 
2011  3 Dicembre videoconferenza BG-VE contributo degli Atenei al progetto riconoscimento UNESCO 
 
2012  7 gennaio mostra di pittura di Diego Scolari, realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 19 gennaio collaborazione con Gruppo Fara per recital di poesia realizzazione locandina e documentazione fotografica 

e vocale, invio x e-m.. 
2012 24 gennaio presentazione libro della psicologa Germana Spagnolo locandina documentazione fotografica e 

registrazione vocale, invio x e-m. 
2012 1 febbraio Mostra di Luidmilla Bielkina Ivanova, realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 15 febbraio mostra di Dina Mosca,  realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, rinfresco, doc. 

fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 16 febbraio conferenza di Francesco Piselli sulla filosofia nel 1900.contatto, realizzati: locandina, doc. fotografica e 

vocale, invio x e-m. 
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2012 1 marzo mostra di Silvana Bracchi, realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, rinfresco, doc. 
fotografica e vocale, invio x e-m. 

2012 16 marzo mostra fotografica di Nicoletta Prandi”Muri” realizzati: locandina, distribuzione., allestimento, 
inaugurazione, rinfresco, doc. fotografica e vocale e distrib. x e-m 

2012 22 marzo recital del Gruppo Fara, realizzati: locandina, doc. fotografiche e vocale, invio x e-m 
2012 25 marzo mostra di Serenella Oprandi , realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, rinfresco, doc. 

fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 27 marzo incontro delle associazioni con l’Assessore all’Urbanistica Pezzotta del comune di Bergamo, 

realizzati: inviti, locandina, distribuzione, doc. fotografica dell’incontro e vocale, invio x e-m. 
2012 28 marzo al convegno sul ricupero dei navigli a Milano auditorium della regione, registrazione vocale e fotografica 

delle slide proiettate, invio x e-m 
2012 31 marzo presentazione del libro “Milano come opera d’arte Giuseppe Meda 1534-1599, realizzati: locandina, 

distribuzione, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 2 aprile incontro con il Dr. Paolo Moretti dell’Assessorato al Turismo del Comune di Bergamo per comunicare 

le ns. idee per la valorizzazione di Bergamo Alta 
2012 5 aprile mostra delle opere degli allievi di Serenella Oprandi, realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, 

inaugurazione, rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 4 aprile richiesta alla Circoscrizione n.1 di dedicazione sede ai “Martiri per la sovranità monetaria degli Stati” 
2012  
2012 16 aprile mostra fotografica “le vie d’acqua del Lombardo Veneto” realizzata con ricerca in internet dal 

presidente Ing. Franco Meani, realizzati: ricerca in internet delle immagini composizione e stampa, locandina, 
distribuzione, allestimento, inaugurazione, rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 

2012 dal mese di marzo stiamo operando per raccogliere informazioni e contatti per realizzare la mostra “ la moneta e la 
Costituzione Italiana”, e per organizzare dei convegni con le Associazioni specializzate. 

2012  1 maggio Mostra pittorica di Gabriella Baggi alla Caversazzi; realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, 
inaugurazione, rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 

2012  16 maggio mostra “la sovranità monetaria degli stati e la costituzione italiana” alla Caversazzi 
2012  17 maggio Conferenza sull’Arte nel 2°900 con il prof. Giovanni Dal Covolo in Sala F. Galmozzi 
2012  1 giugno Mostra di Olena Khudoley alla Caversazzi; realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012  16 giugno Mostra Sig.a Milesi alla Caversazzi; realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012  1 luglio riallestita mostra “la sovranità monetaria degli stati e la costituzione italiana” alla Caversazzi 
2012  15 settembre mostra di Giuseppe Guerra alla Caversazzi; realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, 

inaugurazione, rinfresco, doc. fotografica e vocale. 
2012  17 settembre presentazione del libro del giornalista Gianni Lannes “il grande fratello strategie del dominio”, in Sala F. 

Galmozzi. 
2012  1 ottobre conferenza con fisico Maria Rita D’Orsogna “le estrazioni di idrocarburi in Italia” in Sala F. Galmozziù 
2012  1 ottobre mostra fotografica sulle regioni nord dell’India con l’Assoc. Bergamo 77, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2012 27 ottobre org.conferenza con lo scrittore Michele Baraldi su Tagore alla Sala F. Galmozzi registrazione e foto 
2012 18 ottobre conferenza”le scenze nella 2° meta del 1900 con prof. Erasmo Ricami 
2012 16 novembre allestimento mostra di Domenico Masotti e Ornella “nuove santelle ed innesti”, realizzati: locandina e 

distribuzione, allestimento, inaugurazione, rinfresco, doc. fotografica e vocale. 
2012 16 novembre con assoc.Alle Radici della comunità, conferenza sul libro “il fallimento annunciato del sistema denaro” 

con lo scrittore A.De Benoist 
2012 26 Novembre conferenza “l’arte oggi e la GANeC” con il direttore GAMeC Giacinto Di Pietrantonio 
2012 1 dicembre mostra di Emilio Grassi e Ezio Pirovani, realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale. 
2012 4 dicembre registrazione vocale e fotografica del convegno” opere di difesa veneziane tra 15° e 17° secolo” 
2012 13 dicembre conferenza “il bilancio dello stato italiano” con il prof. Gianfranco Rusconi. 
2013  gennaio studio programma per l’associazione A.d.M. di Bg per l’anno 2013 
2013 9 gennaio Mostra di Aquilino Delmonte; realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, rinfresco, 

doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2013 19 gennaio Mostra fotografica di Paolo Goglio: realizzati: locandina, distribuzione, allestimento, inaugurazione, 

rinfresco, doc. fotografica e vocale, invio x e-m. 
2013 26 gennaio conferenza del prof. Giovanni Dal Covolo sulla mostra “Costantino anno 313 d.c.”, contatti, 

documentazione fotgrafica,locandina,distribuzione registrazione conferenza 
2013 1 febbraio mostra di Patrizia Bonacina: 
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