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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 31 DEL 01/03/2019 
 
FONDAZIONE PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO: RINNOVO DEGLI 
ORGANI 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Questa Camera è Socio fondatore della Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Berga-
mo, alla quale ha aderito con deliberazione n. 798 del 21.12.1987. 

 
L’Assemblea dei Soci prevista per il prossimo mese di aprile sarà chiamata a deliberare sulla no-
mina dei componenti il Consiglio Direttivo. Con l’approvazione del bilancio 2018 e il perfeziona-
mento della fusione per incorporazione della controllata Fondazione Famiglia Legler nella Fonda-
zione per la Storia Economica avrà infatti termine il mandato affidato in regime di prorogatio agli at-
tuali amministratori. 
 
Come illustrato nell’Assemblea del novembre scorso, il ricambio della governance si colloca in un 
particolare momento in cui si aprono per la Fondazione nuove opportunità, in parte già delineate 
dal Consiglio Direttivo in carica. La richiamata fusione rende possibile, infatti, integrare l’attività ar-
chivistica – di competenza della Fondazione Famiglia Legler - con quella editoriale – propria della 
Fondazione per la Storia Economica. Inoltre, il patrimonio immobiliare ex Legler sarà unito a quello 
della Fondazione. In questo quadro la mission potrà essere ulteriormente rinnovata, d’intesa con le 
istituzioni pubbliche di riferimento, Camera di Commercio, Università, Comune e Provincia, in una 
logica di coordinamento e aggregazione con gli enti culturali che ad esse fanno riferimento. In par-
ticolare si rafforzerà il legame con l’Università con la quale potranno essere implementate collabo-
razioni  finalizzate alla divulgazione scientifica, strumento di un’efficace politica culturale sul territo-
rio. 
 
Con riferimento agli organi, si prevede che alcuni Consiglieri non rinnoveranno la disponibilità a ri-
coprire l’incarico. Tra questi è compreso anche il dott. Roberto Sestini, attuale rappresentante 
dell’Ente e Presidente della Fondazione. Nella relazione al bilancio consuntivo 2017 lo stesso Con-
siglio direttivo ha segnalato di “avvertire l’esigenza di un ricambio generazionale che dia nuovo im-
pulso alle attività portate avanti dalle due Fondazioni”. 
 
Anche la Camera di Commercio di Bergamo è chiamata a designare il proprio rappresentante nella 
Fondazione, così come previsto dall’’art. 10 dello Statuto che recita “... il Presidente della Fonda-
zione è il Presidente della Camera di Commercio di Bergamo oppure una persona all’uopo desi-
gnata dalla Giunta della Camera di Commercio”.  
 
E’ stata condotta un’attenta riflessione volta a individuare il profilo più idoneo a indirizzare, sostene-
re e promuovere le attività della Fondazione, nella consapevolezza che tali funzioni possano esse-
re svolte al meglio se fondate su competenze scientifiche e su relazioni legate al suo core busi-
ness, vale a dire le attività di ricerca, studio, elaborazione di documentazione volta a illustrare 
l’evoluzione economico-sociale del territorio bergamasco.   
 
Per tali ragioni si propone quale rappresentante della Camera di Commercio e Presidente della 
Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo il più autorevole esponente del mondo 
accademico del territorio, prof. Remo Morzenti Pellegrini, che ha manifestato la propria disponibilità 
ad accettare l’incarico.  
 
D’intesa con la Fondazione per la Storia Economica, si ritiene inoltre opportuno indicare il Vicepre-
sidente camerale, dott. Matteo Zanetti, quale componente il Consiglio Direttivo in quanto figura di 
snodo con la Camera di Commercio e raccordo con il mondo delle imprese, formulando l’auspicio 
che possa essere individuato dal Consiglio Direttivo stesso quale Vicepresidente della Fondazione.  
 
Interviene il componente Zanetti che, nel ringraziare il Presidente per le proposte formulate alla 
Giunta, sottolinea la delicatezza della fase che la Fondazione sta attraversando e la positività, da 
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un lato, di indicare una figura accademica di primo piano alla Presidenza e, dall’altro, la necessità 
di assicurare il più stretto legame con la Giunta camerale. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 

- Visto lo Statuto della Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, in particolare 
l’art. 10; 

 
- Ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa, di designare il prof. Remo Morzenti Pellegrini 

quale rappresentante camerale nella Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, 
rappresentante che, per Statuto, rivestirà anche la carica di Presidente della Fondazione; 
 

- Ritenuto altresì, per le motivazioni espresse in premessa, di indicare il Vicepresidente camerale, 
dott. Matteo Zanetti, quale componente il Consiglio Direttivo della Fondazione; 

 
unanime, 

delibera 
 

1. di designare il prof. Remo Morzenti Pellegrini quale rappresentante dell’Ente nella Fondazione 
per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, per il quinquennio 2019-2024, rappresentante 
che, come previsto dall’’art. 10 dello Statuto, rivestirà anche la carica di Presidente della Fon-
dazione; 

 

2. di indicare il Vicepresidente camerale, dott. Matteo Zanetti, quale componente il Consiglio Di-
rettivo della Fondazione. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


