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FRATELLI D'ITALIA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, 9 Febbraio 2022
Al Presidente
del Consiglio Comunale di Bergamo

Ordine del giorno
Esclusione Vittoriale degli Italiani
dal dossier di Bergamo Brescia 2023 Capitale italiana della Cultura
PREMESSO che
Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020, art. 183, c. 8bis) ha previsto che il titolo di Capitale italiana della
cultura venisse conferito, per il 2023, in via straordinaria alle città di Bergamo e Brescia, al fine di
promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell’area più colpita dall’emergenza sanitaria da
COVID-19
Le città hanno di conseguenza predisposto e presentato al Ministero della cultura un dossier con il
progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale dei due territori
RICORDATO che
È stato ribadito fin dal principio del percorso di redazione del dossier da tutti i portatori d’interessi
l’importanza di coinvolgere pienamente le province delle quali Bergamo e Brescia sono capoluoghi
e questo sia in virtù della ricchezza del patrimonio culturale materiale e immateriale presente in
questi territori, che dello spirito di solidarietà per l’area intera sottostante al conferimento
straordinario del titolo di Capitale italiana della cultura 2023
VALUTATO che
Tra i 30 musei riconosciuti più visitati in Lombardia nel 2020 quelli presenti nei territori delle due
province sono: il “Museo Il Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera (BS) con 113.700 visitatori; la
“GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea” di Bergamo (BG) con 62.774 visitatori; i
“Civici musei di arte e storia” di Brescia (BS) con 42.028 visitatori; il “Museo delle storie di
Bergamo” di Bergamo (BG) con 36.990 visitatori; l’”Orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota” di
Bergamo (BG) con 30.722 visitatori; l’”Accademia Carrara” di Bergamo (BG) con 19.157 visitatori;
il “Museo civico di scienze naturali E. Caffi” di Bergamo (BG) con 19.016 visitatori
OSSERVATO che
Sul Corriere della Sera – edizione di Brescia del 9 Febbraio 2022 sono riportate significative
dichiarazioni del Presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, secondo il quale
malgrado il suo suggerimento il complesso da lui curato (che nel 2021 abbia ospitato “179.047

visitatori”, dunque ancor più che nel 2020) non è stato preso in considerazione per la Capitale della
cultura 2023
CONSIDERATO che
Malgrado i ripetuti e riportati auspici, ampiamente condivisi, di coinvolgimento dei territori
provinciali parrebbe inspiegabilmente escluso ad oggi dal programma di Bergamo Brescia Capitale
italiana della cultura 2023 il Museo riconosciuto con più visitatori di ambo le province e terzo
dell’intera Lombardia

IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
affinché
Nell’interesse di una migliore riuscita dello straordinario appuntamento e in virtù della gestione
congiunta del dossier e del programma della Capitale della Cultura 2023 si provveda a coinvolgere
nel modo più proficuo e completo tutte le principali istituzioni culturali dei territori delle due province
e in particolare il “Museo Il Vittoriale degli Italiani”

Andrea Tremaglia
Fratelli d'Italia

