AMICI DI CRESPI CULTURA

AMICI E PROGETTI
PER MIGLIORARE CRESPI
Cara concittadina caro concittadino,
da tanti anni noi di Crespi Cultura siamo impegnati a far conoscere il nostro bellissimo Villaggio alle
scolaresche e ai visitatori. Ma non ci occupiamo solo di visite didattiche e guidate: proprio perché abitiamo qui
abbiamo sempre cercato di contribuire a migliorare Crespi. In questi anni abbiamo dato vita a molti Progetti
concreti, che abbiamo realizzato con l’aiuto dei tanti AMICI che ruotano attorno al nostro gruppo.
Adesso abbiamo dato vita ad una nuova Associazione dedicata a questi Progetti, chiamata “Amici di Crespi
Cultura ETS APS – AMICI E PROGETTI PER MIGLIORARE CRESPI”, che è una Non Profit iscritta al Registro APS
(Associazioni di Promozione Sociale) e al nuovo Registro Unico del Terzo Settore. Stiamo da tempo dialogando
proficuamente con l’Amministrazione Comunale, la quale ci ha proposto di sottoscrivere una convenzione per
lo svolgimento coordinato delle tante attività di cura del verde e manutenzione che già da anni realizziamo sul
territorio, oltre che per far conoscere la nostra realtà al pubblico e per raccogliere fondi. Migliorare Crespi non
è solo compito delle istituzioni pubbliche. Grazie a nuove leggi, anche i cittadini organizzati possono farlo!
Quali sono i principi che ispirano “AMICI”?
Massima importanza alla comunità locale, al welfare di comunità, alla qualità della vita. Le attività ospitate nel
Villaggio dovrebbero sempre avere una ricaduta economica positiva sul Villaggio stesso. Le scelte sulla
gestione del sito dovrebbero incessantemente trovare un equilibrio tra conservazione storica e bisogni dei
residenti. Sì al turismo culturale, sostenibile e responsabile. No al turismo di massa. Il Progetto dei Signori
Crespi è nato all’insegna del Progresso, della Complessità e della Bellezza, e così il Villaggio dovrebbe
procedere anche nel futuro. "AMICI" vuole costituire un punto d’incontro, di confronto e di coordinamento
per tutti coloro che desiderano contribuire a tutelare, promuovere e migliorare il Villaggio Crespi nel rispetto
della sua straordinaria Storia, della Comunità che lo abita e dell’Ambiente che lo ospita. "AMICI" si ispira alla
"Carta Internazionale del Turismo Culturale" dell’ICOMOS-UNESCO.
Cosa dice la "Carta Internazionale del Turismo Culturale" dell’ICOMOS-UNESCO?
“Il turismo deve portare benefici alle comunità residenti, e procurare loro mezzi e motivazioni per prendersi
cura del proprio patrimonio e delle proprie pratiche culturali”.
“Il turismo è uno dei più importanti veicoli di scambio culturale. La protezione del patrimonio deve fornire delle
opportunità serie e ben gestite ai membri della comunità ospitante ed ai visitatori per vivere in prima persona
e per comprendere in modo autentico il patrimonio e la cultura di quella comunità”.
“Le comunità locali devono essere coinvolte nella redazione dei piani per la conservazione e per il turismo”.
“Le attività di turismo devono produrre benefici economici, sociali e culturali, per tutti i membri della comunità
residente, attraverso l’educazione, la formazione, e la creazione di opportunità di lavoro”.
“I programmi di sviluppo turistico devono incoraggiare la formazione e l’impiego di guide e di interpreti del sito
provenienti dalla comunità ospitante, al fine di favorire i talenti e i valori culturali delle popolazioni locali. I
programmi di formazione e di interpretazione messi in atto devono incoraggiare il coinvolgimento degli
interpreti del sito locali, nonché promuovere la conoscenza e il rispetto per il loro patrimonio, incoraggiando la
popolazione locale ad interessarsi direttamente della cura e della conservazione del patrimonio.”
Dove è la sede di AMICI?
La sede si trova in Piazzale Vittorio Veneto 1 (a fianco dei Circuiti presso gli uffici di Crespi Cultura).
Chi sono gli attuali amministratori e qual è la E-mail di contatto di AMICI?
Il Direttivo iniziale è composto da cinque membri: Marco Pedroncelli e Amalia Benaglia sono Presidente e
Vicepresidente; Matteo Bacis, Stefano Scattini e Anna Maria Villa sono Consiglieri. Per qualsiasi informazione
puoi scrivere a questo indirizzo E-mail: AMICIDICRESPICULTURA@GMAIL.COM

Quali sono i progetti più importanti che abbiamo realizzato in questi anni?

PRIMA

DOPO

• Manutenzione di Via Adda (CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE - PROGETTO IN CORSO). La Via Adda è la strada
sterrata che dalle ville Anni Venti sfocia sul viale per il cimitero. E’ un sentiero molto frequentato da residenti
e visitatori. Circa sei anni fa era diventata impercorribile (ci passava a malapena una persona!) a causa della
presenza di rovi e di vegetazione, cresciuti a dismisura. Abbiamo deciso di ripulire dalle sterpaglie l’intero
tracciato, e di ricoprire il fondo con della ghiaia. Provvediamo annualmente alla manutenzione dello sterrato.
• Pulizia del quadrivio del bersòt e del sentiero verso la Pista (CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE - PROGETTO
IN CORSO). La scalinata e il sentiero che salgono dal bersòt sono costantemente invasi da sassi e terra che si
staccano e rotolano dal fondo sterrato, rendendo il passaggio pericoloso. Siamo intervenuti costantemente
per molti anni per ripulire il tragitto. Nota: in passato il sentiero era ricoperto in ciottolato e con il tempo i
sassi si sono staccati. Successivamente per evitare il disfacimento è stato gettato uno strato di copertura in
cemento. Dopo anni di mancata manutenzione ora sia lo strato di cemento che lo strato di sassi si sgretolano.
• Progetto scalinata in legno e terra a monte del quadrivio del bersòt (CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE PROGETTO IN CORSO). Per risolvere il problema del continuo sgretolamento del fondo e in attesa di un
intervento di ripristino del ciotolato pre-esistente, stiamo valutando di approntare un cassone per la raccolta
dei sassi e di realizzare degli scalini in legno e terra lungo il tragitto (conformi alle prescrizioni del PAN).
• Pulizia dell’area “Circuiti” (CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE - PROGETTO IN CORSO). Puliamo regolarmente
l’area, prossima alla sede della Associazione ed al parco-pineta. Bisognerebbe poi trovare un modo per
convincere i gruppi di ragazzi che spesso sostano nell’area a collaborare a pulire e.. a fare meno baccano!
• Donazione per i nuovi giochi in Pista (MIGLIORARE IL VILLAGGIO - PROGETTO FINITO). Abbiamo contribuito con
mille euro all’acquisto di nuovi giochi per bambini presso il Centro Ricreativo Parrocchiale “La Pista”.
• Coinvolgimento delle imprese locali nella ristrutturazione della nostra sede (VALORIZZARE LA COMUNITA'
LOCALE - PROGETTO FINITO). Abbiamo affidato i lavori di ristrutturazione della nostra sede alle realtà lavorative
(ditte e artigiani) del Villaggio, al fine di contribuire economicamente alla comunità.
• “Memorie di Crespi d’Adda” (VALORIZZARE LA
COMUNITA' LOCALE - PROGETTO FINITO). Abbiamo
coinvolto gli abitanti più anziani al fine di realizzare
una raccolta di testimonianze filmate: un vero e
proprio racconto in prima persona dei protagonisti
abitanti del Villaggio. Le testimonianze filmate sono
state presentate al pubblico presso il teatro.

• Serate “Crespi oggi” (VALORIZZARE LA COMUNITA'
LOCALE - PROGETTO FINITO). Dopo aver raccolto dati
sulla qualità della vita tramite questionari alla
popolazione in collaborazione con le Università di
Bergamo e di Milano, abbiamo organizzato delle

serate dedicate al confronto tra le differenze di
punti di vista degli abitanti e quelle dei visitatori.

• Manutenzione dei carpini del bersòt (CURA DEL
VERDE E MANUTENZIONE - PROGETTO IN CORSO). Da
quando i carpini ai lati del bersòt sono stati
sostituiti e ripiantati (e incurvati artificialmente per
creare la galleria) nessuno è mai intervenuto per
fare manutenzione: parecchi carpini hanno perso
l’arco di sostegno oppure sono morti. Vogliamo
intervenire per piantare i carpini mancanti e per
fare manutenzione agli archi di sostegno, per non
avere in futuro un bersòt con pochi alberi e storti!

• Nuove altalene per il parco-pineta (MIGLIORARE IL
VILLAGGIO - PROGETTO FINITO). Le altalene in pineta
erano malandate e prive della pavimentazione anti
caduta. In accordo col Comune, abbiamo investito
più di duemila euro per donare alla comunità delle
nuove delle nuove altalene, moderne e sicure.
• Manutenzione ingresso parcheggio pullman e
pulizia della caditoia (CURA DEL VERDE E
MANUTENZIONE - PROGETTO IN CORSO). Quando
piove molto il Piazzale Vittorio Veneto si allaga
poiché i tombini si riempiono di terra e sassi che
giungono dal parcheggio in ghiaia: l’acqua arriva
fino alle case. Puliamo periodicamente l'ingresso del
parcheggio e svuotiamo la caditoia. E’ necessario
asfaltare il tratto antecedente la caditoia al fine di
consentire una più agevole pulizia.
• Crespi è diventata un arlecchino! L’importanza di
ripristinare i colori storici (TUTELA E SALVAGUARDIA PROGETTO IN CORSO). E’ indispensabile una revisione
del Piano del colore. Stiamo preparando un nostro
studio basato su criteri storici, allo scopo di
riportare uniformità e coerenza all’insieme.
• Salviamo la casa del custode della diga (TUTELA E
SALVAGUARDIA - PROG. FINITO). Abbiamo segnalato
alla Soprintendenza il crollo del tetto, che avrebbe
causato il graduale disfacimento dell’edificio ex casa
Barzaghi. Il tetto è stato ripristinato dalla proprietà.

• Ripristino del sentiero del Fosso Bergamasco e
creazione di un passaggio a valle della stazione del
gas (CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE - PROGETTO
FINITO). Cinque anni fa il sentiero a valle della Pista
era bloccato dalla fitta vegetazione che aveva
completamente invaso il percorso. Abbiamo
rimosso le piante cadute, e ripulito il fondo. In
particolare il sentiero era ostacolato dalla
costruzione della cabina del gas. Siamo intervenuti
realizzando un ampio passaggio a valle della stessa.

• Salviamo i lampioni storici del Villaggio (TUTELA E
SALVAGUARDIA - PROGETTO FINITO). Grazie ad una
nostra ricerca d’archivio abbiamo sottolineato
l’importanza di conservare i lampioni presenti nel
Villaggio, evidenziando la loro presenza nel periodo
storico della famiglia Crespi: i lampioni storici sono
stati restaurati, adattati e riutilizzati, e i lampioni
nuovi seguono il disegno di quelli originali. In
collaborazione con Soprintendenza e Comune.

• Puliamo il lavatoio (TUTELA E SALVAGUARDIA PROG. FINITO) Per troppi anni il lavatoio è stato
abbandonato in condizioni igieniche vergognose e
inaccettabili, con le vasche colme di sporcizia ed
escrementi di piccioni. Siamo stati i primi ad
int e rve nire concret am e nt e , ripule ndolo
interamente nel 2007. In
seguito, al ripresentarsi del
problema, abbiamo più
volte sollecitato il Comune a
denunciare il proprietario
per le gravi condizioni
igienico-sanitarie. Oggi il
lavatoio è circondato da una
recinzione che protegge i
passanti dal contatto con le
vasche, e viceversa.

• Restauriamo il lavatoio: sensibilizzazione (TUTELA
E SALVAGUARDIA - PROG. IN CORSO). Abbiamo inviato
a Unesco e Ministero una petizione con 5 mila firme
per sollecitare il restauro del bene: il lavatoio è
proprietà di un privato e le trattative per il suo
ripristino sono assai complesse. Le nostre iniziative
di costante sensibilizzazione
hanno comunque ottenuto un
risultato
importante:
in
precedenza vi era l’intenzione
di trasformare i lavatoi ad uso
del privato (eliminando vasche
e altre parti); ora è accettata da
tutti l’importanza di restaurare
questo segno di modernità e
progresso, senza stravolgerne
struttura e funzione.

• Verniciatura della cancellata della canonica di Crespi (CURA DEL VERDE E MANUTENZIONE - PROGETTO FINITO).
Anti-ruggine e riverniciatura completa. In collaborazione con scuola Galdus.
• Donazione annua all’asilo di Crespi e prestito gazebo (VALORIZZARE LA COMUNITA' LOCALE - PROGETTO IN
CORSO). Ogni anno versiamo un contributo alla scuola materna, poiché crediamo che non solo sia un servizio
utile, ma che rappresenti il più importante segno di speranza per il futuro di Crespi e della sua comunità.
• Salviamo il sagrato originale (TUTELA E SALVAGUARDIA - PROG. FINITO). In fase di progettazione del rifacimento
del sagrato, abbiamo distribuito una lettera aperta per raccomandare il ripristino della pavimentazione originale
(era in ciottolato: come all’ingresso della scuola). Il sagrato è stato invece rifatto utilizzando la zovonite, un
materiale moderno ed economico, ma per nulla coerente con il valore storico e la bellezza di Crespi.
• Progetto “Scalone e lampioni storici” (MIGLIORARE IL VILLAGGIO - PROGETTO IN CORSO). Abbiamo suggerito
agli amministratori del Comune di non eliminare i vecchi lampioni della zona sud del Villaggio (sono stati
depositati presso il magazzino della Pista) e di riutilizzare tali lampioni per illuminare lo “scalone”, da sempre
privo di adeguata illuminazione: una soluzione intelligente che valorizza il patrimonio storico del Villaggio.

Quali sono i nuovi progetti per il prossimo futuro?
Ecco alcuni spunti. Altri progetti verranno discussi con tutti gli Amici nel corso di riunioni, Covid permettendo:
 utilizzare gli spazi pubblici delle Scuole STI per gli incontri di tutte le Associazioni e i gruppi di Crespi (nel










progetto di fruizione delle scuole “Progettare il futuro - bando Cariplo” il Comune dichiara che “in primo
luogo si vuole restituire uno spazio pubblico alla popolazione locale e ai visitatori”);
creare una piccola biblioteca ed emeroteca del Villaggio, con la raccolta dei documenti più utili alla
comunità (Piano Particolareggiato; Abaco; Piano di Gestione ecc.) presso gli spazi pubblici delle Scuole STI;
partecipare attivamente alla stesura del nuovo Piano di Gestione 2021;
organizzare nei giorni opportuni un gazebo informativo per far conoscere AMICI, sensibilizzare e raccogliere
fondi, anche per (e in collaborazione con) la scuola materna di Crespi;
valutare la possibilità di creare uno spazio per un gruppo di ginnastica;
dato che lo smaltimento del verde è una necessità importante per tutti i Crespesi, AMICI sta valutando di
organizzare periodicamente il ritiro e il trasporto del verde con un camioncino proprio;
organizzare uno studio indipendente e aperto (eventualmente con concorso) per individuare punti critici e
soluzioni per il futuro di Crespi, insieme al mondo delle Università e in collaborazione con esperti;
recuperare i "giardini d’incontro" con l’aiuto di GALDUS (come altri progetti già ben realizzati);
rimuovere la vegetazione infestante cresciuta attorno alle mura del cimitero e al mausoleo.
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