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Oggetto: ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Carissimi iscritti e simpatizzanti di Italia Nostra,
nutro la speranza che voi e i vostri familiari stiate bene. 
Mai come in questo momento storico ci accorgiamo di come la salute sia elemento primario

e  quando  viene  meno  per  noi  o  qualcuno  tra  amici,  conoscenti  e  familiari,  ci  sentiamo
particolarmente  fragili,  spesso  con il  bisogno di  condividere  ciò  che  sentiamo con gli  altri;  le
restrizioni  imposte,  poi,  ci  fanno  sentire  con  maggior  forza  l’esigenza  di  stare  all’aperto,
passeggiare, nutrirci di cose belle, condividendo con altri il piacere di vivere in un ambiente sano, in
equilibrio, dove riconosciamo la nostra identità e alimentiamo il senso di appartenenza.

Italia Nostra, nonostante il fermo di tante attività, continua ad essere un punto di riferimento
per quanti  vogliono impegnarsi  per la tutela dell’ambiente,  del paesaggio, degli edifici  storici e
monumentali, delle oper d'arte, della cultura e delle tradizioni locali

Già conoscete la realtà associativa di Italia Nostra. A Bergamo vanta una lunga storia che
risale al 1957. Tante sono state le battaglie affrontate dai volontari che, con determinazione e con la
convinzione di fare la cosa giusta, si sono impegnati per la difesa e la tutela dei beni storico artistici
e del paesaggio della nostra provincia.

Tante  sono  le  attività  su  più  fronti  che  l’Associazione  svolge:  dalle  osservazioni  agli
strumenti urbanistici locali, provinciale e regionale per sollecitare modifiche a favore della tutela
del  territorio,  alla  richiesta  di  riconoscimento  del  valore  storico-architettonico  e  ambientale  di
edifici  e  aree  soprattutto  se  a  rischio  di  abbandono  o  di  stravolgimento  dei  caratteri  storici  e
ambientali,  dalle  iniziative  connesse  alla  programmazione  annuale,  insieme  agli  Ordini
professionali, di corsi interdisciplinari per sensibilizzare i tecnici sulle problematiche connesse alla
tutela dei beni storico architettonici e del paesaggio, fino ad arrivare alla promozione di restauri di
opere d’arte, facendosi promotori di progetti specifici e di raccolta fondi per la loro realizzazione.

Tutto  questo  e  altro  ancora  lo  potete  trovare,  oltre  che  sul  nostro  sito  (in  corso  di
aggiornamento),  riassunto  nelle  relazioni  che  annualmente  il  Presidente  stila  in  occasione
dell’Assemblea.  Quest’anno,  per  la  situazione contingente,  possiamo solo sperare di  riuscire ad
organizzarla prima dell’estate. 

Per allora contiamo di potervi presentare i diversi progetti e iniziative che nel frattempo
stiamo portando avanti e che contiamo di attuare non appena ci saranno le condizioni.

Ma il successo di tali progetti dipende anche dall’entità della base dei nostri associati. E’
durante  l’assemblea  d’inizio  anno  che  i  nostri  soci  hanno  l’occasione  per  rinnovare  o  aderire
iscrivendosi all’Associazione. A ciò aggiungo che, con la ripresa, speriamo presto, delle normali
attività  lavorative,  come spesso  succede dopo la  sospensione  prolungata  e  imposta  dell’attività
produttiva, potrebbe presentarsi il rischio che si inneschino processi di accelerazione di iniziative,
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prime fra tutte quelle edificatorie, che invocheranno l’urgenza, bypassando le procedure di verifica,
controllo  e  condivisione  dei  progetti  di  infrastrutture,  occupazione  di  spazi  verdi,  ampliamenti
edilizi,  ristrutturazioni  o  demolizioni  incontrollate,  senza  la  dovuta  attenzione  alle  ripercussioni
sull’ambiente. 

Questa emergenza ha consentito a molti di riflettere anche su dove sta andando il nostro
pianeta, l’unico che abbiamo e di come i nodi del nostro spesso scellerato uso delle risorse, vengano
al pettine. La natura non ha bisogno di noi, ma noi di lei, sì!

Se, come penso, non vedete l’ora di potervi muovere, uscire di casa e godere delle bellezze
dell’ambiente  e  del  paesaggio,  quale  motivo  migliore  per  rinnovare  la  fiducia  a  Italia  Nostra,
aiutando  in  prima  persona a  tutelare  tali  bellezze,  costituendo  presidio  del  territorio  nel  quale
abitiamo, perché la difesa e la valorizzazione dell’ambiente dipende anche da ciascuno di noi che
non giriamo la testa dall’altra parte, che non ci accontentiamo di lamentarci, ma come in questa
occasione  dell’emergenza  sanitaria,  sappiamo  rimboccarci  le  maniche,  ci  assumiamo  la
responsabilità  di  “accudire” ciò che ci  circonda per il  semplice motivo che noi  siamo parte  di
quell’ambiente.

Conto su di voi, così essenziali e fondamento della nostra Associazione, per:
- Iscrivervi: non costa molto ed è semplice. Le modalità  sono indicate nel sito internet

della Sezione:
https://www.italianostrabergamo.org/associazione/come-diventare-soci-di-italia-nostra/
l’iscrizione vi consentirà di essere informati sull’attività dell’Associazione, partecipare
all’assemblea annuale e, se siete interessati, anche ai Consigli periodici, agli eventi e alle
visite organizzate; 

- In qualità di soci, potrete portare per tempo all’Associazione le problematiche relative
alla vostra realtà territoriale: senza il presidio attivo di alcuni di voi in città e nei vari e
bellissimi  territori  della  nostra  provincia,  l’opportunità  di  conoscere  e  fornire  un
sostegno a chi vive situazioni di rischio ambientale specifico, non sarebbe possibile.

Potreste anche pensare di regalare una tessera di socio a un vostro familiare e a chi sapete
sensibile all’arte e alla conservazione e tutela dell’ambiente e del paesaggio. Sarebbe un regalo
originale e che potrà responsabilizzare sui temi fondativi dell’Associazione chi lo riceverà.

Confido quindi nella vostra convinta e numerosa adesione e vi lascio a seguire le modalità
per procedere con l’iscrizione.

.
Un abbraccio virtuale con la speranza di potervi convocare presto per la prossima assemblea.

La Presidente
                  (Paola Morganti)
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