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associazione culturale 

Roberto Almagià 

ASSOCIAZIONE  ITALIANA  
COLLEZIONISTI  DI CARTOGRAFIA ANTICA 

 

Sede legale: Viale Regina Margherita, 262 - 00198 Roma 
tel. (+39) 06 4425901 – fax (+39) 06 442590254    e-mail associazionealmagia@gmail.com   

cod. fisc. 01588250439 

  

INCONTRO ANNUALE 

Bergamo 
16-17-18 settembre 2016 

 
 

A tutti i Soci dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ROBERTO ALMAGIÀ” 
 

Bergamo, 24 agosto 2016 
 
Carissimi amici, 
 
come già annunciato in precedenti mail, la nostra prossima riunione annuale si terrà 
a BERGAMO (BG), venerdì 16 (arrivo), sabato 17 e domenica 18 settembre prossimi. 
 
Di seguito, riassumiamo il programma delle nostre giornate. 
 

 

Venerdì 16 settembre 2016 
 
-  pomeriggio:  
 
  arrivo a BERGAMO (per i soci più lontani) 

Le indicazioni per raggiungere BERGAMO sono riportate in fondo al programma. 
 
Per chi avesse bisogno di una sistemazione alberghiera a Bergamo, l'Associazione 
può prestare assistenza al riguardo, in collaborazione con la Fondazione Bergamo 
nella Storia onlus, fornendo indicazione di hotel o B&B convenzionati, e curare 
l’eventuale prenotazione. 
 
A tale scopo, ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Associazione, all’indirizzo mail 
associazionealmagia@gmail.com. 

 
 
 

Sabato 17 settembre 2016 
 

-  ore 10.00 : presso il Palazzo del Podestà – Museo del ‘500. Sala Conferenze 
 

Seminario dell’Associazione “Roberto Almagià”:  

I PRIMI 10 ANNI DELL'ASSOCIAZIONE 
spunti dalle nostre collezioni  

per nuovi obiettivi & prospettive 
 

interventi a cura degli Associati, dedicati ad esperienze e informazioni sul mondo 
della cartografia storica e della stampa antica.  
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Un programma dettagliato sarà inviato dopo aver ricevuto le proposte d’intervento, 
da indirizzare alla mail associazionealmagia@gmail.com; si ricorda che ciascun 
intervento non dovrebbe superare la durata di 30’. 
 
L’incontro di studio è aperto al pubblico. 

 
 
-  ore 12.00 : presso il Palazzo del Podestà – Museo del ‘500, Sala Mostra 

Visita guidata (riservata ai soci) della mostra cartografica curata dall’Associazione 
“Roberto Almagià”, in collaborazione con il Comune di Bergamo, la Fondazione 
Bergamo nella Storia onlus e la Biblioteca Civica Angelo Mai:   

QUANDO L’ITALIA DISEGNAVA IL MONDO 

Tesori Cartografici del Rinascimento Italiano  

visita coordinata dal Presidente Emilio Moreschi 

saranno graditi interventi per eventuali approfondimenti sulle varie carte esposte a 
cura di tutti soci che lo vorranno   

Per facilitare l’organizzazione di questa visita, sarebbe gradita la relativa 
prenotazione contattando la Segreteria dell’Associazione presso il Segretario M. 
Gabriella Cocco (v. indicazioni in calce al programma). 
 
La visita è riservata ai soci e ai loro accompagnatori. 

 
 
-  ore 13.00 
Pausa Pranzo 

Pranzo sociale dell’Associazione “Roberto Almagià”, per incontrare i soci vecchi e nuovi 
(al riguardo, verranno inviate le relative informazioni operative).  
 
Per comprensibili motivi organizzativi, chi fosse interessato, è pregato di prenotare la 
propria partecipazione entro il 15 settembre p.v., contattando la Segreteria 
dell’Associazione presso il Segretario M. Gabriella Cocco (v. indicazioni in calce al 
programma) 
 
 
-  ore 15.00 : presso il Palazzo del Podestà – Museo del ‘500. Sala Conferenze  
Accoglienza e Registrazione dei Soci  
per la partecipazione all’Assemblea annuale ed eventuale pagamento quote, 
informazioni, chiarimenti, etc.  
 
A parte, è inviata la relativa Convocazione, con l'ordine del giorno della riunione. 
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L’Assemblea sarà costituita legalmente con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci. 

Nel caso in cui il numero legale non venisse raggiunto, l’Assemblea si intende validamente 

costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.  

 
 
-  ore 15.30 : presso il Palazzo del Podestà – Museo del ‘500. Sala Conferenze  
Assemblea Generale Annuale 2016 dell’Associazione “Roberto Almagià”  
(1a convocazione). 
 
 
-  ore 16.30 : presso il Palazzo del Podestà – Museo del ‘500. Sala Conferenze  
Assemblea Generale Annuale 2016 dell’Associazione “Roberto Almagià”  
(2a convocazione). 
 
 
-  a seguire  
Serata libera                         

 
 
Domenica 18 settembre 2016 
Visita guidata in Città Alta 
 
Sarà proposto un programma di visita di alcuni monumenti di Bergamo (quali la 
Biblioteca Civica Angelo Mai al Palazzo Nuovo e la Galleria dell’Accademia Carrara), in 
collaborazione con la Fondazione Bergamo nella Storia onlus e la Biblioteca Civica 
Angelo Mai: al riguardo, seguiranno le relative informazioni. 
 
Saluti & Rientri. 
 
 

Contatti & Assistenza 
Per eventuali informazioni, si prega di contattare la Segreteria dell’Associazione: 
presso Maria Gabriella Cocco 
Viale Regina Margherita, 262 – 00198 Roma 
tel. (+39) 06 4425901 
fax (+39) 06 442590254 
mail associazionealmagia@gmail.com 
lo Studio/Segreteria riaprirà il 29 agosto 2016, con orario 9.00-20.00 da lunedì al venerdì 

 

 

B E R G A M O 
Veduta di Piazza Vecchia �  Scalinata 
d’ingresso al Palazzo del Podestà-Museo 
del ‘500 
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Come arrivare in auto:  
Prendere l'Autostrada A4 TORINO – VENEZIA 
Uscite: BERGAMO o DALMINE 
Nei siti Google Maps o ViaMichelin sono disponibili mappe e percorsi.     
                 
Come arrivare in autobus interurbano: 
Da Milano (Autostazione Garibaldi) è possibile prendere un autobus diretto a Bergamo 
della SOCIETÀ AUTOSTRADALE (www.autostradale.it), con partenze ogni 30’ circa. 
 
Come arrivare in treno:  
Linea ferroviaria tratte da Torino, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Firenze e Roma sino 
a Milano; poi tratta Milano-Bergamo in 48’ o 1h e 15’ (con partenze circa ogni 20’ / 30').  
Per informazioni più precise sugli orari e sulle tratte si rimanda ai siti di TRENORD 
(www.trenord.it),  TRENITALIA (www.trenitalia.it) e ITALOTRENO (www.italotreno.it). 
La Stazione di Bergamo è in Città Bassa. L'autobus urbano 1 consente il collegamento 
Stazione-Città Alta; il biglietto (ticket 1 zona) costa € 1,30 e dura 75 minuti dal 
momento della convalida, consentendo l'utilizzo di tutte le linee ATB-Azienda Trasporti 
Bergamo della zona urbana, comprese le funicolari urbane. I biglietti devono essere 
comprati, prima di salire sull'autobus, nelle edicole che si trovano in Stazione e nel 
resto della città. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’AZIENDA 
TRASPORTI BERGAMO (www.atb.bergamo.it), tel. 035 236026. 
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Come arrivare in aereo:  
La città di Bergamo è raggiungibile attraverso gli aeroporti di Bergamo-Orio al Serio, 
Milano Malpensa e Milano Linate. 
 
Aeroporto: Milano-Bergamo-Orio al Serio 
• da Pescara, Bari, Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Catania, Cagliari e Alghero (con 

voli diretti RYANAIR) 
• da Napoli e Olbia (con voli diretti MERIDIANA) 
• da Bruxelles Charleroi (con voli diretti RYANAIR) 

L'autobus urbano 1 consente il collegamento diretto Aeroporto-Bergamo (corse ogni 30’ 
circa); il ticket 3 Zone costa € 2,30 (per bagagli di dimensioni superiori a cm 20x40x60 
occorre acquistare un biglietto aggiuntivo) e dura 90’ dal momento della convalida, 
consentendo l'utilizzo anche di tutte le linee ATB-Azienda Trasporti Bergamo della zona 
urbana, comprese le funicolari urbane.  
Sono inoltre disponibili biglietti turistici (Ticket Airport Bus, con partenze circa ogni 20’) 
del costo di € 5,00 e € 7,00 (trasporto bagagli incluso), che consentono, 
rispettivamente nelle 24h e nelle 72h dalla convalida, corse di andata e ritorno sul 
collegamento diretto Bergamo-Aeroporto e l'utilizzo di tutte le linee ATB della zona 
urbana, comprese le funicolari.  
I biglietti devono essere comprati, prima di salire sull'autobus, nelle edicole che si 
trovano in aeroporto e nel resto della città. Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito dell’AZIENDA TRASPORTI BERGAMO (www.atb.bergamo.it), tel. 035 
236026.  
 
In alternativa, il viaggio in taxi dall'aeroporto alla città costa circa € 20,00-25,00. 
 
Aeroporto: Milano Malpensa  
Collegato alla Stazione Centrale (da cui prendere un treno per Bergamo): 
• navette per la Stazione Centrale di Milano (Malpensa Bus Express: tel. 02 

33910749; STIE: tel. 0331 519000; Caronte: tel. 02 2407994; viaggio solo andata € 
10,00); 

• Malpensa Shuttle Air Pullman per la Stazione Centrale di Milano (biglietteria on-line 
http://ticketonline.malpensashuttle.it/);   

• treni per Milano Stazione Nord (treno Malpensa Express per Piazzale Cadorna), da 
dove le altre stazioni ferroviarie (Centrale, Lambrate, Garibaldi) sono raggiungibili in 
Metropolitana. 

 
Aeroporto: Milano Linate  
collegato alla Stazione Centrale con navette (ATM-Air Bus: tel. 800808181, solo andata 
€ 5,00), da cui prendere un treno per Bergamo. 
 
Come spostarsi in città (bus urbano): 
Il biglietto dell’autobus (ticket 1 zona, che comprende tutto il centro urbano) costa € 
1,30 e dura 75 minuti dal momento della convalida.  
E’ disponibile anche il biglietto 24h Città, valido per 24 ore dalla convalida nella zona 
urbana (da cui è escluso l’Aeroporto), del costo di € 3,50. 
I biglietti devono essere comprati, prima di salire sull'autobus, nelle edicole e nei punti 
vendita presenti in città. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
dell’AZIENDA TRASPORTI BERGAMO (www.atb.bergamo.it), tel. 035 236026. 
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se ritieni d’interesse se ritieni d’interesse se ritieni d’interesse se ritieni d’interesse 
culturale l'attività della culturale l'attività della culturale l'attività della culturale l'attività della 

nostra associazione,nostra associazione,nostra associazione,nostra associazione,    aiutaci aiutaci aiutaci aiutaci 
con una semplice firma…con una semplice firma…con una semplice firma…con una semplice firma…    

    

non costa nulla, non costa nulla, non costa nulla, non costa nulla,     
ma per noi è preziosama per noi è preziosama per noi è preziosama per noi è preziosa    

Maggiori informazioni, sono consultabili alla pagina web 

http://associazionealmagia.it/vita-associativa/devolvi-il-tuo-2x1000 

���� 

La nostra Associazione è stata iscritta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

(MIBACT) al n. 192 dell'elenco delle associazioni culturali che possono beneficiare della destinazione del 

2x1000 dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016 (per i redditi percepiti nel 2015). Si tratta di 

una novità introdotta a partire da quest’anno. L'elenco delle associazioni culturali individua 1.130 enti ed è 

consultabile sul sito del Ministero dei Beni Culturali. 

La scelta di destinare il 2x1000 non costa nulla al contribuente: non è un’imposta aggiuntiva e non si 

somma all’ammontare dell’imposta da pagare, ma una facoltà di destinare parte delle proprie imposte 

a finalità culturali specifiche. La quota IRPEF del 2x1000 per la quale in dichiarazione non è indicata la 

scelta di un'associazione viene in ogni caso incamerata dallo Stato, senza alcuna destinazione specifica. 

Nel modulo della dichiarazione dei redditi 2016 (CU - Certificazione Unica, Modello 730-1 o il Modello 

UNICO) occorre cercare la “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 

per mille dell'IRPEF” e, nell’ambito di questa, il riquadro dedicato alla "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 

DUE PER MILLE DELL’IRPEF” relativa alle Associazioni Culturali (l’ultimo riquadro della scheda): qui è 

sufficiente indicare la propri firma e il codice fiscale dell’Associazione “Roberto Almagià”: 

01 58 82 50 439 

sotto la firma (nello spazio “Codice fiscale del beneficiario”). 

 

Le scelte fatte in dichiarazione per la destinazione dell'8x1000, del 5x1000 e del 2x1000 sono considerati 

dalla legge "dati sensibili" ai fini della privacy: l'Associazione non potrà mai sapere il nominativo (e 

conseguentemente il reddito) di chi ha destinato alle sue casse il 2xmille. 

Se possibile, ti preghiamo di chiedere anche ai tuoi amici di inserire il codice fiscale della nostra 

Associazione nel riquadro per la destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali. 

Grazie !!! 
 

 


