
 

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ ANNO 2019  

 

Le attività dell’Associazione InNova Bergamo relative all’anno 2019 si articolano lungo i 

seguenti filoni principali: 

1. le riunioni plenarie di InNova Bergamo, che si sono tenute con una cadenza 

settimanale/bisettimanale, e di norma hanno avuto per oggetto l’aggiornamento sulle 

attività, una chiacchierata con i soci e i simpatizzanti, la programmazione di nuove iniziative 

nonché la discussione di temi di attualità di livello cittadino, nazionale o internazionale alla 

presenza di ospiti dell’Associazione. Gran parte delle attività dell’Associazione sono state 

rivolte anche alla discussione congiunta, con i membri del Direttivo e i Coordinatori dei 

Gruppi di lavoro, della nuova campagna di tesseramento dei Soci per il 2020, con proposte 

innovative di attività. 

 

2. l’attività dei gruppi di lavoro, articolati nei macrogruppi Sostenibilità ambientale (a sua 

volta suddiviso in Ambiente, Urbanistica e Mobilità) e Persone al centro (a sua volta 

suddiviso in Inclusione, Donne, Anziani e Minori), che si sviluppa tramite incontri (gestiti 

in maniera autonoma da ciascun gruppo, con il supporto strategico e logistico dello staff 

dell’Associazione) con cadenza settimanale o bisettimanale, caratterizzati da grande 

attitudine verso la cura del bene comune, guardando con interesse all’operato 

dell’Amministrazione comunale e comunque incentrati prevalentemente sulla discussione di 

tematiche di attualità di livello cittadino, regionale e nazionale, sulla proposta civica e 

sull’organizzazione di eventi, incontri, iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione dei 

temi cari ai Soci (ad esempio InNova Bergamo ha partecipato, grazie al sottogruppo Donne 

e con un proprio contributo scritto, al presidio #25novembre alla Giornata Internazionale 

contro la Violenza sulle Donne); 

 

3. le iniziative nei quartieri - “Qnight”, che consistono in passeggiate culturali alla scoperta dei 

quartieri della città: storia, arte, cultura, quotidianità e racconti che ci hanno guidato tra le 

vie, anche più sconosciute, per conoscere Bergamo con occhi diversi. Lungo il percorso i 

partecipanti hanno incontrato memorie storiche medievali e grandiose testimonianze di 

archeologia industriale; i numerosissimi simpatizzanti (circa un centinaio di persone per 

edizione) hanno attraversato parchi urbani interconnessi tra loro e insediamenti modernisti 

di edilizia popolare, incrociato freschi boulevard alberati e percorsi pedonali in mezzo agli 

orti, nonché scrigni d’arte antica e composizioni di street art. Nel 2019 sono state organizzate 

4 passeggiate, rispettivamente: 

Qnight Celadina - 22 luglio 2019 

Qnight Malpensata - 16 settembre 2019 

Qnight Monterosso - 8 ottobre 2019 

Qnight Santa Caterina - 9 novembre 2019 

 

4. Iniziative di divulgazione e integrazione culturale: “Nuove radici: novembre albanese” 

sabato 23 novembre 2019 (inaugurazione della Mostra di opere di Dafne Vitija) e sabato 30 



novembre 2019 (incontro con lo scrittore Darien Levani) a Bergamo, l’Associazione InNova 

Bergamo, con la collaborazione della Fondazione Migra onlus, il Consolato della Repubblica 

dell’Albania, il Consolato della Repubblica del Kosovo, la Fondazione Ibrahim Kodra e la 

Libreria Incrocio Quarenghi ha organizzato due eventi nell’ambito del progetto “Nuove 

Radici”. 

Hanno moderato gli incontri:  

Sonila Alushi – Presidente Fondazione Migra Onlus 

Nicola Eynard – appassionato di cultura albanese 

Sono intervenuti: 

Dafne Vitija (artista) 

Adrian Andreja (Console Repubblica del Kosovo) 

Roberto Cremaschi (Consigliere comunale con delega all’Integrazione) 

Darien Levani (Scrittore) 

Anila Pojani (Console Repubblica dell’Albania) 

Ferruccio Rota (Presidente del Consiglio comunale di Bergamo) 

 

5. Iniziative di divulgazione e sensibilizzazione ambientale: “Lo Zaino leggero – Proposte per 

un turismo sostenibile” 

Bergamo e Provincia stanno lavorando da anni per sviluppare la propria vocazione turistica, 

che già produce effetti molto importanti (2.340.000 presenze solo nel 2018). Questo 

rappresenta una grande opportunità che deve però essere gestita con attenzione, onde 

evitare che si ingeneri un impatto ambientale non sostenibile. 

Vista la rilevanza del tema, abbiamo provato a ragionarne insieme, invitando persona che 

ci hanno raccontato la loro esperienza, le loro azioni e provando a formulare nuove proposte 

per il futuro del nostro territorio. 

Introduzione: 

Niccolò Carretta – in qualità di Presidente Commissione Rifiuti Regione Lombardia 

Marco Redolfi – Assessore all'Ecologia Provincia di Bergamo 

Stefano Zenoni – Assessore Comune di Bergamo  

Nicola Cremaschi – Legambiente Bergamo 

Margherita Bonaldi – InNova Bergamo 

Relatori: 

Giuseppe Cutano – Comune di Cogne 

Antonino Esposito – Hotel Rifiuti Zero 

Damiano Di Simine – Responsabile scientifico Legambiente Lombardia  

Samuel Crisigiovanni – Cascina Rodiani (Como) 

Camilla Serra – Too Good To Go 

 

6. la collaborazione che l’Associazione InNova Bergamo ha assicurato al Comitato Lista Gori, 

per attività di supporto alla comunicazione della “Lista Civica Giorgio Gori Sindaco” in 

occasione delle elezioni amministrative del 2019: a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

sono state fornite grafiche ed è stato dato un sostegno logistico per l’organizzazione di eventi 

(il Walk & Plog, domenica 12 maggio – una passeggiata a Bergamo con guanti e sacchi per 

prendersi cura della città). 

 

 



7. Infine, a dicembre 2019 InNova Bergamo ha cambiato la propria sede, trasferendosi in via 

San Benedetto 3, a Bergamo. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede (4 dicembre 

2019) l’Associazione ha organizzato la presentazione del libro “Biodivercity: città aperte, 

creative e sostenibili che cambiano il mondo”, alla presenza dell’autrice, Professoressa Elena 

Granata. 

Sono intervenuti anche: 

Giorgio Gori – Sindaco di Bergamo 

Niccolò Carretta – Presidente dell’Associazione InNova Bergamo 

Stefano Zenoni – Assessore del Comune di Bergamo 

Al termine della presentazione del libro, si è tenuto un aperitivo con networking, per 

salutare tutti i soci e i simpatizzanti, e scambiarsi gli auguri di Natale. 

 

 

Bergamo, 3 settembre 2020 

 

Il Presidente di InNova Bergamo 

Niccolò Carretta 

 


