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Gentile Sponsor, 

cara amica, caro amico,  

 
 

ogg.: PULIZIA MURA VENETE – PROGETTO 2015/2017 

                                            con il Patrocinio del Comune di Bergamo   

 
In questi ultimi mesi molti passi avanti sono stati fatti in merito al progetto PULIZIA MURA VENETE 
per il quale anche tu hai manifestato interesse, partecipazione, sostegno, ragion per cui è nostro 
dovere aggiornarti puntualmente. 
 
ATTIVITA’ IN CORSO SULLE MURA 
L’attività di pulizia delle Mura con gli strumenti tradizionali (scale e corde) è proseguita 
regolarmente, dall’anno scorso, sostenuta dai nostri volontari attivi, con una breve interruzione nel 
solo periodo invernale più freddo; ampi tratti delle Mura, tra la porta San Lorenzo e Sant’Agostino, 
sono stati ripuliti. 
 
STIPULA CONVENZIONE CON IL COMUNE 
Dopo alcuni mesi di necessario e inevitabile iter burocratico, è stata firmata, lo scorso 20 marzo, tra 
Orobicambiente, Comune di Bergamo, Agenzia del Demanio e Aprica, la convenzione per la pulizia 
delle Mura. Tale documento, che ha richiesto anche la preliminare autorizzazione da parte della 
Soprintendenza per i Beni storici e paesaggistici della Lombardia, ci autorizza, e ci impegna, ad 
occuparci della pulizia dal verde infestante delle Mura, per i prossimi 3 anni, eventualmente 
rinnovabili.  
E’ un grosso riconoscimento per Orobicambiente, ed ugualmente un grosso impegno, che 
affrontiamo serenamente, grazie alla grande motivazione dei nostri volontari ed al sostegno di 
amici, sponsor e cittadinanza tutta. 
 
PROGETTO SENTIERO PEDONALE 
 Per rendere accessibili, alla base, i tratti di Mura su cui operare, tra porta San Lorenzo e 
Sant’Agostino, abbiamo dovuto ripulire i declivi dalla folta vegetazione arbustiva e dai rovi presenti, 
che ci ostacolavano nel transito; si è trattato di un lavoro molto impegnativo, in termini di ore 
impiegate, ma che ci ha riservato una magnifica sorpresa: abbiamo in pratica realizzato una 
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versione preliminare di quello che potrebbe diventare uno splendido sentiero pedonale alla base 
delle Mura, con rilevanti aspetti di interesse storico, naturalistico, geologico e turistico. Abbiamo 
realizzato un documento fotografico che lo illustra, visionabile sul nostro blog 
orobicambiente.myblog.it 
Il progetto è piaciuto anche ai nostri amici dell’Associazione Città alta e colli, che già stavano 
valutando qualcosa di simile. Ebbene, insieme ad ulteriori associazioni cittadine, ne è nato un 
progetto concreto di sentiero pedonale che è stato ufficialmente presentato all’Amministrazione 
Comunale e da questa integrato nei programmi di valorizzazione di città alta e nel dossier di 
candidatura Unesco!! 
L’intero progetto è visionabile qui: 
 
http://www.associazionecittaalta.org/PDFtemi/Proposta%20di%20PERCORSO%20PEDONALE%2
0sotto%20LE%20MURA.pdf 
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LA “MACCHINA” PER PULIRE LE MURA 
 
La conformazione delle Mura, variabile da tratto a tratto nei terreni alla sommità ed in quelli alla 
base, e nelle limitate possibilità di accesso alle varie proprietà private che inglobano le Mura stesse, 
ci ha indotti a considerare l’acquisto di un “ponteggio sospeso”, che si cala dall’alto, piuttosto che 
del “ragno” cingolato inizialmente ipotizzato; ci pare che questa nuova attrezzatura possa essere 
proficuamente utilizzata su una lunghezza maggiore del perimetro delle Mura; inevitabilmente 
resteranno ampi tratti in cui è possibile operare per la pulizia solo calandosi con le corde, come 
fatto finora. 
Questa variazione nell’attrezzatura, comprensiva del mezzo di trasporto del ponteggio e degli 
accessori (generatore e motopompa), ha fissato l’importo dell’investimento necessario a € 70.000. 
 
 
IL BANDO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA 
 
La consistenza dell’investimento, non raggiungibile con le sole donazioni dei nostri sponsor, ci ha 
indotto a partecipare ad un bando della Fondazione della Comunità Bergamasca finalizzato alla 
“tutela di beni di interesse storico” quindi perfettamente in linea con la nostra attività sulle Mura. Il 
nostro progetto è stato approvato, con uno stanziamento di € 32.000. 
I termini del bando impongono, tra le altre, 2 clausole di particolare impegno: 

- A fronte di € 32.000 deliberati a nostro favore, questi ci verranno riconosciuti solo dopo 
aver noi trovato sponsor che facciano donazioni alla Fondazione per il 10 % dello 
stanziamento (quindi €3.200), a favore di altri progetti sociali promossi dalla Fondazione 
stessa: si tratta dei cosiddetti bandi “a raccolta”. 

- L’importo ci verrà riconosciuto solo a fronte della presentazione delle fatture relative al 
progetto e quietanzate… quindi prima dobbiamo anticipare questo importo, poi veniamo 
rimborsati. 
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SITUAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO 
A questo punto la situazione economica aggiornata del progetto è la seguente: 

- Donazioni ricevute      € 23.100 
- Donazioni deliberate, da incassare    € 10.000 
- Contributo Fondazione della Comunità bergamasca € 32.000 

Totale entrate previste € 65.100 
 
 

Differenza a € 70.000  da reperire per il progetto   €  4.900 
Donazioni da reperire, a favore della Fondazione  €  3.200  
   Totale ancora da reperire  €   8.100 
 
La meta non è lontana, ma dobbiamo ancora pedalare… 
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IL PONTEGGIO SOSPESO, IN PRESTITO.. 
 
Avrete forse visto sulla stampa locale di questi ultimi giorni che un ponteggio sospeso è arrivato… 
Si tratta di un noleggio temporaneo di 2 mesi, con nolo a carico di Aprica, condizione prevista 
all’interno della convenzione siglata col Comune. 
E’ nostra intenzione metterci all’opera al più presto, cominciando in questa occasione a segnalare i 
nomi degli sponsor che ci hanno aiutato; dobbiamo però prima mettere a punto alcune ultime 
documentazioni di sicurezza, non richieste in precedenza ma ora, col ponteggio, obbligatorie. 
Siamo quindi a pochi passi dal via. 
 

 
 
 
IL RISCONTRO DI ALCUNE  ATTIVITA’ SVOLTE 
Le Mura pulite, come cambiano! 
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     Orobicambiente onlus 
       Regione Lombardia                         
 

 

      Orobicambiente onlus - sede legale: via P. Ruggeri da Stabello 13, 24123 Bergamo  -  tel. 035222944      

      email:  orobicambiente.bergamo@gmail.com       http://orobicambiente.myblog.it 

      presidio operativo:  Porta di San Lorenzo, Bergamo  

      codice fiscale 95161900162 - repertorio comunale n. 82/2007 -  conto corrente postale n. 1011391966  

P
ag

in
a7

 

      
 

     
 

 
 
 

  L’affronto del tempo: 1977 (da “Le Mura di Bergamo”) 
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2015: l’iscrizione è quasi illeggibile 
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Ti ringraziamo se potrai darci una ulteriore mano, facendo girare queste informazioni fra i tuoi 
amici, conoscenti, possibili sponsors. 
Eventuali contributi vanno versati, mediante bonifico, sul conto corrente bancario: 
 
intestato a:   OROBICAMBIENTE ONLUS 
iban:   IT54  Y056  9611  1000  0000  6570  X00 
codice bic/swift: posoit22 
presso   Banca Popolare di  Sondrio, succursale di Bergamo via Broseta. 
causale:  erogazione liberale per progetto pulizia mura venete 
il nostro codice fiscale è:   95161900162 
 
Ti ricordiamo che il tuo contributo beneficia di agevolazioni fiscali le cui modalità sono reperibili 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla voce: erogazioni liberali alle Onlus. 
Orobicambiente rilascerà attestazione agli Sponsors per ogni contributo ricevuto, ma ai fini fiscali è 
necessario conservare la documentazione bancaria comprovante il bonifico effettuato. 
 
In alternativa, ci puoi aiutare nella raccolta dei € 3.200 da versare alla Fondazione della Comunità 
bergamasca, indispensabili per accedere al contributo di € 32.000. 
Le istruzioni per queste donazioni sono indicate nella lettera della Fondazione sopra riportata, 
oppure sul loro sito  http://www.fondazionebergamo.it  
 
 
Per ogni altra necessità puoi contattarci all’indirizzo mail: orobicambiente.bergamo@gmail.com 
oppure al telefono: 335 8439064  
 
A nome dell’Associazione, Ti rinnovo i nostri ringraziamenti e porgo distinti saluti 
 
 
Orobicambiente onlus 
Il Presidente e  legale rappresentante 
Rag. Giacomo Maria Nicolini 

 

 

Bergamo, 3 giugno 2015 

http://www.fondazionebergamo.it/
mailto:orobicambiente.bergamo@gmail.com

