Sezione di Bergamo
Rinnovati gli organi locali e definito il programma

PAOLA MORGANTI PRESIDENTE DI ITALIA NOSTRA BERGAMO
Paola Morganti è la nuova presidente della sezione di Bergamo di
Italia Nostra. L’ha eletta nei giorni scorsi il Consiglio
direttivo, uscito rinnovato dall’Assemblea dei soci del 29 ottobre
scorso.
Ingegnere civile, per circa 10 anni dipendente apicale di un Parco
Regionale sovracomunale, Paola Morganti è libera professionista
dal 1997. Ha fondato nel 1998, insieme ad altri due colleghi, una
società di ingegneria che si occupa in particolare di consulenza e
progettazione nel campo delle bonifiche, audit, monitoraggi e
valutazioni ambientali, urbanistica e VAS. Oltre che esserne
direttore tecnico, si occupa anche di formazione per i lavoratori
e sistemi di gestione per la Qualità. Da diversi anni, Paola
Morganti è impegnata in modo attivo sia nelle Commissioni
dell’Ordine Ingegneri, sia in associazioni culturali che si
occupano di tutela dell’ambiente, del paesaggio e di monumenti
storico-architettonici. Fra queste Italia Nostra, della cui
sezione di Bergamo è stata anche segretaria e vicepresidente.
Ora (il mandato dura tre anni e contempla la rieleggibilità) Paola
Morganti sarà il volto di Italia Nostra a Bergamo: a lei sono
affidate la rappresentanza legale della sezione, l’incarico di
dirigerla e di impersonarla nelle occasioni pubbliche, e in
generale la responsabilità di tutto quanto – iniziative, giudizi,
opinioni – alla sezione di Bergamo riuscirà di produrre,
nell’intento (come recita lo statuto dell’associazione all’art.1)
di “concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e naturale della Nazione”.
L’obiettivo che Italia Nostra si era posto all’atto della sua
fondazione nel 1955 appare oggi ancora più ambizioso di allora: le
questioni connesse al “patrimonio” nazionale si sono fatte più
tecniche e complesse e la base associativa negli ultimi anni è
diminuita, tuttavia sul programma la nuova presidente ha le idee
chiare: “Il nuovo Consiglio, sorretto anche da nuove competenze,
intende proseguire il lavoro di attenzione e sensibilizzazione
sulla tutela dei beni storico-artistici e ambientali. Come? Con
gli strumenti con cui Italia Nostra si è sempre mossa –
sottoscrivendo
osservazioni
e
partecipando
ai
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dovunque possibile - ma anche in modo nuovo: per esempio
coinvolgendo le scuole e sollecitando i singoli cittadini della
nostra provincia a costituire presidio del proprio territorio;
inoltre,
alimentando
sinergie
in
questo
senso
con
altre
associazioni e comitati che perseguono analoghi obiettivi”.
Per realizzare questo programma, Paola Morganti avrà bisogno del
sostegno di tutto il Consiglio direttivo e degli altri soci che si
sono offerti di collaborare attivamente. All’interno del Consiglio
sono stati confermati nei rispettivi ruoli la vicepresidente
Marina Mazzocchi, il tesoriere Michele Guadalupi e il segretario
Alberto Pesenti Palvis: che si aggiungono agli altri consiglieri
Paola Aymon (di nuova nomina, responsabile del settore educazione
per la Sezione d Bergamo), Gianluca Erroi, Rodolfo Farina (pure
neoeletto), Giorgio Forlani, Serena Longaretti, ciascuno dei quali
delegato a un proprio settore di competenza. Serena Longaretti, in
particolare, che ha retto la sezione di Bergamo per tre mandati,
da circa due anni presiede il Consiglio regionale Lombardia di
Italia Nostra, al quale ogni sezione territoriale partecipa con il
rispettivo presidente in carica o un suo delegato per affrontare i
temi ambientali di scala regionale.
Paola Morganti succede a Maria Claudia Peretti, che ha retto la
sezione di Bergamo per gli ultimi due mandati dandole visibilità
attraverso la presenza assidua nel dibattito pubblico sulla città
e le trasformazioni urbane, e realizzando iniziative di richiamo e
significato come gli annuali corsi di restauro architettonico, in
collaborazione con gli Ordini professionali, e il restauro degli
affreschi di Carlo Innocenzo Carloni nella chiesa di San Michele
all’Arco (Bergamo Alta), promosso e seguito da Serena Longaretti.
Alla presidente uscente va il sentito ringraziamento del neoeletto
Consiglio per la dedizione e i risultati raggiunti; alla nuova,
l’augurio di buon lavoro e la disponibilità a condividerlo.
A.P.P.
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