CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE
NASCITA E SVILUPPO

Da una idea e sulla scia del lavoro svolto fin dal 2005, il 16 Marzo 2007 viene costituita
l’Associazione OrobicAmbiente-onlus (Presidente il rag. Giacomo Nicolini) come
“Associazione per la tutela ambientale della città di Bergamo e dei suoi colli”.
Nel suo logo viene messo anche l’altro dei suoi ambiziosi obiettivi: VOLONTARIATO
per il decoro della città, ossia la promozione di tutte le iniziative di tutela, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione di quel grande patrimonio che è l’ambiente della città di
Bergamo e dintorni.
Orobicambiente nasce e sviluppa il suo operato attraverso piccole e modeste azioni
quotidiane. Così facendo vuole diffondere con l’esempio, una cultura ambientale che,
attraverso la quotidianità spinga alla riconquista di quella sensibilità che da molti era
stata trascurata.
Nell’eseguire ciò non disdegna di ripulire, dissodare, recuperare terreni bellamente ed
abusivamente “arricchiti” da rifiuti tossici e di estirpare sterpaglie, laddove le stesse
stringono d’assedio colture cresciute con ragione nel tempo.
Così facendo sente di partecipare ad abbellire il paesaggio in cui vive e ripropone, giorno
dopo giorno, il riformarsi di quell’aspetto ambientale che un tempo andato, era motivo di
sussistenza, benessere, estetico godimento.
I suoi soci sostenitori sanno che, all’interno dell’associazione, il ristretto numero dei veri
e propri volontari mettono a disposizione il proprio tempo, la propria professionalità ed
il loro lavoro per il “decoro” cittadino. Lo fanno con il cuore, con la mente, con le
braccia confidando solo in riconoscimenti morali da parte dei cittadini e da parte
dell’amministrazione locale con la quale auspicano una leale collaborazione.
UNA “CASA” NEL 2008

Nel 2008 all’associazione Orobicambiente viene data dal Comune la possibilità di
usufruire degli spazi della saletta situata proprio sopra il fornice di Porta San Lorenzo.
Non è una Sede vera e propria ma uno spazio operativo per attrezzi ed
apparecchiature che diventerà il punto di riferimento e di partenza dei volontari verso
tutti gli obiettivi.
IL NOSTRO BLOG

E’ nato nell’ottobre del 2010 il blog di OrobicAmbiente con il chiaro intento di
divulgare e far conoscere il duro lavoro dei nostri volontari, le iniziative e gli obiettivi

dei sostenitori e soprattutto per propagandare un modo di partecipare e considerare
l’ambiente che riteniamo essere un importante tassello della convivenza civile. Il blog è
aperto a tutte le idee e contributi dei cittadini.
OROBICAMBIENTE OGGI

Orobicambiente rappresenta oggi un nuovo modello di intervento nel campo del
volontariato bergamasco e, pur non avendo la presunzione di ritenersi unica proposta
nella tutela dell’ambiente, è certa di contribuire alla ricostituzione di quell’eco-sistema
troppo spesso trascurato e sottovalutato. Gli aderenti a questa nuova realtà sono certi di
interpretare i bisogni della collettività per la riconquista della propria memoria e delle
proprie origini e per costruire luoghi urbani di alta qualità della vita.
LA NOSTRA ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

L’attenzione ed il lavoro dei volontari erano stati originariamente assorbiti da quel bene
prezioso, quanto trascurato, delle Mura e più in generale da Città Alta. Ma ben presto il
loro intervento è stato richiesto dal Consorzio del Parco dei Colli e l’accettazione di una
convenzione con esso ha allargato subito l’ambito degli impegni. Successivamente un
altro accordo con il Comune di Bergamo ha inserito tutte le “scalette” nel calendario
delle manutenzioni. Grazie ai notevoli riconoscimenti pubblici dell’operato, la fama dei
nostri volontari ha facilmente superato i confini comunali e di fatto oggi Orobicambiente
porta “la sua costante presenza in luoghi e località ove la storia delle nostre comunità
bergamasche e laboriose hanno impresso incidendo con garbo la evoluzione sociale ed
economica delle popolazioni locali“.
Percorsi lungo l’antica VIA MERCATORUM, ma anche la ben nota STRADA
PRIULA, che in tempi passati hanno contribuito alla diffusione di nuovi mercati, ma
anche i Comuni di Cornalba, Algua, Bracca, Serina, Oltre il Colle, ecc., richiedono ora la
partecipazione ai lavori di bonifica e tutela ambientale dei loro territori.
COME E’ ORGANIZZATA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

L’Associazione è composta da Soci Sostenitori e Volontari attivi. I nostri volontari
vengono dotati di abiti da lavoro – che sono la nostra divisa -, di assicurazione e degli
attrezzi necessari alle varie operazioni, nonché dei dispositivi di protezione individuale.
Nell’arco di questi anni, i volontari attivi sono passati dagli originali cinque a ca. trenta
suddivisi in diverse squadre di lavoro, mentre i Soci Sostenitori, dall’originale trentina,
sono oggi più di trecento. Le quote associative servono interamente a coprire le spese
vive (attrezzi come motoseghe, falciatrici, benzina, d.p.i., ecc.) di quanto necessita per lo
svolgimento dei lavori dei Volontari Attivi. In questi anni, grazie a donazioni e

sponsorizzazioni, l’associazione si è arricchita di alcune autovetture (Fiat Scudo e Fiat
Panda) cui è stato posto l’identificativo di S.Agostino e S.Vigilio; l’ambizioso obiettivo
è di aggiungere a queste altre autovetture con gli altri nomi delle altre porte delle Mura.
Comunque già con questi primi automezzi abbiamo dato la possibilità ai Volontari Attivi
di allargare notevolmente il loro raggio d’azione e velocizzare i tempi di intervento. Ai
Volontari Attivi che mettono a disposizione, oltre a molti dei propri mezzi personali, un
quantitativo enorme di ore di lavoro vanno i riconoscimenti di tutta l’Associazione.
ALCUNI TRA I NOSTRI LAVORI E PROGETTI
-

-

manutenzione e riqualificazione delle Mura Venete di Bergamo - Città Alta
riqualificazione dei percorsi alla base delle Mura Venete di Bergamo - Città Alta
riqualificazione della montagnetta e dell’affioramento di sant’Agostino presso
baluardo San Lorenzo - Bergamo - Città Alta
partecipazione a diversi workshop UNESCO
manutenzione di tutte le scalette di accesso a Città Alta – Bergamo
lavori vari di manutenzione e riqualificazione di sentieri in ambito di Consorzio
del Parco dei Colli.

