
La voce dei cittadini, ovvero che possibilità abbiamo come cittadini di 
correggere scelte sbagliate delle Amministrazioni senza fare la 
rivoluzione? (peraltro sconsigliata). 
Dagli anni ’70 i cittadini di Bergamo sono riusciti a far cambiare decisioni 
ritenute contrarie agli interessi della comunità. Vengono qui documentati 
gli eventi e le battaglie politico/sociali più salienti. Accadde in Città Alta, 
ma il riferimento è esemplare delle problematiche e delle modalità di una 
democrazia partecipata, un tema di interesse generale, più che mai 
attuale. 
Ricordando Giuliano Mazzoleni, recentemente scomparso, che di quelle 
lotte fu paladino tenace e generoso. 
Nino (Piero) Gandini: da quasi 50 anni segue i problemi sociali di Città Alta 
partecipando prima al Gruppo di Impegno e poi nell'Associazione per Città 
Alta e i Colli, di cui in pratica è la memoria storica. E' stato attivo in diverse 
istituzioni pubbliche, Comitato di Quartiere, Circoscrizione, Commissioni 
comunali ed in Italia Nostra. Fa parte del Gruppo di lavoro di San Vigilio sul 
Castello di Bergamo. 
 
GRUPPO DI LAVORO SAN VIGILIO SUL CASTELLO DI BERGAMO 
Costituitosi ufficialmente il 26 settembre 2017, attraverso un percorso partecipativo, coordinato 
dall’Associazione per Città Alta e i Colli, il gruppo riunisce cittadini di Bergamo (architetti, storici, 
ingegneri, artisti…) allo scopo di formulare e realizzare proposte e progetti di utilizzo del complesso 
del castello di Bergamo in San Vigilio, nonché interventi ed idee per il suo recupero, in 
collaborazione con l’amministrazione di Bergamo ed ad altri enti interessati. Il gruppo comprende al 
suo interno Master S. Vigilio e le associazioni con le quali collabora, raccogliendo l’eredità del lavoro 
da esso svolto in passato, ed è aperto alla collaborazione con chiunque desideri proporsi ed 
impegnarsi alla realizzazione dei programmi condivisi. Il castello di Bergamo, meglio noto come 
castello di San Vigilio (anticamente denominato della Cappella), posto nel punto più dominante dei 
colli di Bergamo, accanto alla notevole rilevanza paesaggistica, nel corso della sua vita millenaria è 
stato testimone e protagonista di straordinarie vicende storiche.  
L’impegno del gruppo è di sviluppare ed approfondire le conoscenze scientifiche su questo pubblico 
patrimonio, impegnarsi alla sua conservazione e tutela, realizzare e promuovere iniziative per un 
uso culturalmente ed artisticamente qualificato dei suoi spazi, affinché vengano fruiti non solo dai 
visitatori da tutto il mondo, ma dagli stessi abitanti di Bergamo, invitati a riconoscere i tesori della 
loro città.  
Vogliamo trasformare l’antico presidio militare in uno spazio vivo di incontri e scoperte. Un compito 

divenuto oggigiorno vieppiù doveroso, essendo il Castello una delle poche parti delle fortificazioni 

cittadine, recentemente dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, ad essere di proprietà 

comunale, quindi un bene comune da difendere e valorizzare.  

facebook: @castrum capelle                                      contatti: castellodibergamo@gmail.com 

 

la voce dei cittadini 
 

incontro con Nino Gandini 
Sabato 10 Novembre 2018 ore 16:00  
Casa del Castellano   Castello di Bergamo in San Vigilio  
 

 
 
         Informazioni /prenotazioni: Nino Gandini   email:  k_gandini@yahoo.it      
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