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Di seguito, l’elenco delle attività realizzate dalla Biblioteca nel corso del 20191. Come di consueto, alle iniziative 

esterne si unisce il lavoro interno di consulenza e di riordino di carte e di libri. In particolare va segnalata la 

catalogazione in SBN - curata come sempre da Francesca Valtulina – dei libri acquistati (in pratica, solo le 

edizioni Ediesse della Cgil nazionale) e di quelli donanti, nonchè  l’inserimento del fondo donato da Maria 

Grazia Meriggi, docente di storia contemporanea all’Università di Bergamo, ora in pensione; per quanto 

riguarda l’archivio storico, Giulia Todeschini ha continuato il riordino della parte ancora non organizzata 

dell’archivio storico della Fiom, grazie ad un finanziamento della categoria; si deve invece alla risposta ad un 

bando del Mibat, gestito dalla Soprintendenza ai beni archivistici della Regione Lombardia, la sistemazione 

della seconda parte dell’importante archivio storico dei tessili, a cura di Fausta Bettoni. 

Sta continuando, infine, il lavoro sulle carte di Bergamo per il Kosovo, donate alla Biblioteca in memoria di Luigi 

Battaglia, che ne aveva definito la conservazione e la destinazione. Ad occuparsene è Maria Luisa Zanardi, 

che collabora con il nostro archivio come volontaria. 

Si segnala anche che in Biblioteca è attivo un Gruppo di lettura ad alta voce, dedicato ai romanzi sul 

lavoro; sempre in biblioteca, si cura l’approfondimento della storia sindacale per i corsi dei delegati e delle 

delegate, organizzati da Marco Toscano per la Formazione Cgil Bergamo. 
 
Elenco eventi: 
1) 18 febbraio, Bergamo, presentazione di Riformisti. Un sindacato moderno che trae forza dalle sue origini, di Franco 
Giuffrida. Con Gianni Peracchi, Stefano Malorgio, Fabrizio Solari 
2) 21 febbraio, Bergamo, incontro Dalla fabbrica al lager.  Gli operai che si opposero alla dittatura. Una riflessione per 
il 27 gennaio 2019, con Antonio Pizzinato e Mario Pelliccioli (Proteo Fare Sapere in collaborazione con la 
Biblioteca "Giuliana Bertacchi" e dell’ITCTS Vittorio Emanuele II di Bergamo ) 
3) 26 marzo, Bergamo, incontro Contro austerità e sovranismo. Quale Europa?, con  Matteo Gaddi, Nadia Garbellini, 
Michele Dal Lago, Giovanna Vertova a partire dai volumi La scienza inutile di Francesco Saraceno e Euro al 
capolinea? di Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana Mortágua. 
4) 23 aprile, Bergamo, presentazione di  Viaggio tra gli italiani all'estero. Racconto di un Paese altrove di Paolo Barcella, 
e con Isacco Cicero, Eleonora Failla, Stephen Ferrario, Bruno Simili ( Rivista Il Mulino, fiera dei librai) 
5) 11 maggio, Bergamo, Sta terra nun fa pi mia, presentazione, alternando musica e parole, il lavoro di ricerca 
dell’etnomusicologa Giuliana Fugazzotto, sulla musica prodotta negli Stati Uniti per il mercato degli immigrati 
italiani dalla fine dell’800 alla seconda guerra mondiale. Con Paolo Barcella, Giusi Pesenti, Michele Dal Lago, 
Angelo Bonfanti, Alberto Rota, Vittorio Grisolia 
6) 28 settembre, Nembro, serata dedicata a Luigi Battaglia, il Taia per i tanti che l'hanno conosciuto nella sua 
lunga militanza politica, sindacale, culturale e sociale, con le testimonianze di Mario Agostinelli, don Adriano 
Peracchi e Bruno Ravasio. Partecipano anche Gianni Peracchi, Claudio Cancelli, Valerio Poloni; con le canzoni 
di Michele Dal Lago e Giusi Pesenti, di Sandra Boninelli e del gruppo rock Surf. Durante l’incontro, proiezione 
di una selezione delle immagini scattate in Bosnia dal fotografo Mario Boccia. 
7) 14 ottobre, Bergamo, Non solo ebrei. Lo sterminio degli zingari, “ariani degenerati”. Incontro con Moni Ovadia e 
Eva Rizzin e presentazione della proposta didattica per il giorno della memoria 2020,rivolta anche quest’anno  
dalla Biblioteca “Di Vittorio”, da Proteo Fare Sapere  e dalla Biblioteca “Giuliana Bertacchi” dell’ITCTS 
Vittorio Emanuele II di Bergamo  ai docenti e agli studenti  delle scuole superiori di Bergamo e provincia 
8) 9 novembre, Bergamo, presentazione di Il movimento del ’77. Simone Neri Serneri e Monica Galfrè, curatori 
del volume Il movimento del '77. Radici, snodi, luoghi (Viella, 2018) ne discutono con Roberto Villa, autore del 
saggio su Bergamo. 

                                                            
1 Anche se si tratta di una questione meramente personale, va precisato che l’attività  - interna ed esterna – della biblioteca è stata 
penalizzata per il 2019 dalla prolungata assenza della responsabile, assenza che ha costretto alla chiusura il nostro Centro da maggio 
fino ai primi di novembre. Roberto Villa e Francesca Valtulina hanno comunque garantito l’accesso alla biblioteca e all’archivio 



9) 21 novembre, Bergamo. Lezione-concerto sulla storia di un concetto: CLASS!, con Michele Dal Lago e 
Giusi Pesenti. (Students for Equality Biblioteca ) 
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