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BRUNO SILINI

Fare finta di rispon-
dere al telefono per non salire
in ascensore con il vicino op-
pure verificare dallo spioncino
che non ci sia nessuno sul pia-
nerottolo prima di uscire dal-
l’appartamento. Sembrano
sketch da moderno vaudeville.
Invece, sono comportamenti 
(ricerche alla mano) molto più
diffusi di quanto possa sem-
brare. Circostanze che minano
non solo una tranquilla convi-
venza condominiale, ma pre-
giudicano prassi virtuose di

Via Raffaello Sanzio ad Almè, dove sarà sperimentato il progetto «Abito»

buon vicinato che potrebbero
avere positivi risvolti per il ri-
sparmio delle famiglie.

È, appunto, in una prospet-
tiva di un nuovo modo di abita-
re che il Comune di Almè si
candida, primo nella Berga-
masca, a sperimentare in alcu-
ni condomìni di via Raffaello
Sanzio il progetto «Abito». Si
tratta una startup del 2014 svi-
luppata dalla Community Bui-
lding Solutions di Trento in te-
ma di innovazione sociale e so-
stenuta dall’eco-working di Al-
mè, un gruppo di persone (le-

gato alle Rete P@sswork e pro-
mosso dall’Associazione Nau-
sicaa) interessate a sviluppare
progetti orientati alla sosteni-
bilità attraverso l’intreccio di
un ventaglio di competenze.

«Abito» risponde a un sogno
diffuso: avere una serena vita
condominiale con un occhio al
risparmio. Sabato, durante la
presentazione del progetto
nella sala civica di Piazza Le-
mine, Denise Falgari (referen-
te eco-working) e Tania Gio-
vannini (socio fondatore di
«Abito») hanno rimarcato co-

me il progetto trasforma i pro-
blemi di condominio in una ri-
sorsa puntando sulla collabo-
razione tra vicini di casa.

In pratica, cosa succederà
ad Almè? Si prenderanno «le
misure» dei condomìni di via
Raffaello Sanzio analizzando
spese comuni e abitudini.
Quello che ne risulterà è un
identikit con costi e inefficien-
ze, ma anche potenzialità e ri-
sorse. A questo punto la star-
tup attiverà una serie di con-
venzioni e strategie mettendo
a valore il vivere insieme, cre-
ando un risparmio che con-
fluirà in un fondo vincolato di
condominio che potrà essere
usato secondo regole stabilite
dai condòmini stessi. L’obietti-
vo sarà incentivare la condivi-
sione e la fruizione congiunta
di beni e servizi di uso quoti-
diano.

«Perché avere tanti taglia-
erba e altrettanti super aspira-
polvere che costano molto ad
ognuno e occupano spazio? –
si chiede Giovannini –. Meglio
sarebbe condividere questi og-
getti tra vicini. Inoltre, “Abito”
facilita la costituzione di grup-
pi di acquisto di beni e servizi
residenziali (per esempio una
linea wi-fi, una sola parabola
per tutti, assicurazioni più
vantaggiose, una badante o 

una baby sitter in comune)».
Sui costi di «Abito» Giovanni-
ni è stata chiara: «È a costo ze-
ro. Il progetto è remunerato da
una percentuale del risparmio
generato».

Il sindaco Massimo Bande-
ra e l’assessore ai Servizi socia-
li Sara Pressiani sono fiduciosi
sui risultati che potrà portare
«Abito» in paese. «Almè – pre-
cisa Bandera – è un territorio
integrato. È un terreno fertile
per sperimentare iniziative di
questo tipo. In un frangente
storico dove crisi e conflittua-
lità sembrano farla da padroni
è importante rinsaldare lo spi-
rito di comunità». Aggiunge 
Pressiani: «Abbiamo scelto di
proporre il progetto agli abi-
tanti di via Raffaello Sanzio
perché negli anni si sono por-
tate avanti idee e progetti soli-
dali, anche tramite le cene di
quartiere e il gruppo di acqui-
sto solidale “gasalingo”, coor-
dinato da Claudio Gianola. Mi
auguro che la sperimentazio-
ne in questa zona del paese
possa essere esportata anche
in altri quartieri e che si possa-
no creare connessioni tra il 
progetto “Abito” e quello di
welfare di comunità che con-
dividiamo con il Comune di
Villa d’Almè».
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Almè, tra vicini parte
la spending review
versione pianerottolo
L’idea. Cassa comune condominiale col progetto «Abito»
L’ideatrice: «Per tagliare le spese si condividono wi-fi,
parabola, tagliaerba, persino la baby sitter o la badante»

La classificazione

Palazzine
a cinque stelle?
Ora si può

Stelle non solo per hotel e alber-

ghi. Adesso anche i condomìni 

possono sfoggiare un firmamen-

to che ne qualifica l’abitare. Ne ha 

parlato ad Almè Giancarlo Savi, 

presidente Seven Stars. Si tratta 

di una società che ha ideato il 

progetto «Condominio 7 Stelle», 

un nuovo sistema per certificare 

e classificare la qualità abitativa. 

Il metodo di classificazione 

(chiamato Savi, Sistema analitico 

di valutazione degli immobili) è 

stato elaborato dal Dipartimento 

Abc del Politecnico di Milano. 

«Permette – ha chiarito Savi – di 

identificare la qualità complessi-

va di un edificio condominiale a 

beneficio della sua migliore 

valorizzazione». A fianco dei 

criteri tradizionali (posizione, 

stato di conservazione, servizi di 

prossimità, certificazione ener-

getica) il sistema ne ha previsti 

molti altri declinati in ambito 

sociale, economico ed ambienta-

le (il progetto «Abito» entra di 

buon grado nell’elenco). B. S.

Una cena di quartiere organizzata ad Almè

costi quel che costi. «Etica da 
considerarsi - aggiunge Filippo 
Vanoncini di eco-working - non 
come una palla al piede da por-
tarsi appresso bensì come dire-
zione preferenziale da seguire». 

«L’idea di “abito” - rimarca
Stefano Petrolini, mediatore di 
comunità - estirpa il logoramen-
to del tessuto socio-relazionale 
che, purtroppo, genera l’instau-
rarsi di fenomeni di conflittuali-
tà e isolamento. “Abito” rafforza
il capitale sociale di un condo-
minio. In altre parole migliora la
qualità delle relazioni».  
B. S.

miche nuove di rimodellamento
delle nostre case». È una sorta di
cambio di paradigma intorno al 
concetto di «soglia»: non più il li-
mes condominiale della separa-
zione tra famiglie bensì il punto 
di partenza per riconsiderare le 
fragilità che abitano le nostre ca-
se cercando punti d’incontro e 
di sostegno con il vicino di casa. 
«In sostanza - aggiunge Santoro
- si dà energia alla gestione di 
prossimità». La soglia diventa, 
quindi, un luogo dell’etica, di 
scambi sociali di reciprocità, e 
non più spartiacque di un indivi-
dualismo sociale da preservare 

«un abitare consapevole». Sedi-
ci famiglie (11 a canone modera-
to e 5 in locazione temporanea, 
provenienti da Italia, Bolivia, 
Tunisia, Ucraina e Marocco) po-
tranno partecipare attivamente 
alla costruzione di una «cassetta
degli attrezzi condominiale» 
che possa creare economie e au-
mentare il livello di relazioni. 
«Innovazioni sociali come quel-
la di “abito” - chiarisce Santoro -
possono essere l’occasione per 
far diventare l’abitare un’espe-
rienza generativa ripensando, 
nel contempo, le forme della cit-
tà. È un modo per attivare dina-

L’esperimento
È quello che la fondazione 
ha avviato alla periferia 
di Bergamo: 16 famiglie 
e un nuovo modo di abitare

Anche la fondazione 
Casa Amica guarda con interes-
se al progetto «abito» incorag-
giato dall’eco-working di Almè. 
Il direttore, Alessandro Santoro,
ha messo a disposizione un pro-
prio condominio al Villaggio de-
gli Sposi, in via Grumello a Ber-
gamo (peraltro sede della fonda-
zione stessa) per sperimentare 

Al Villaggio il condominio solidale di Casa Amica 

Il logo della fondazione Casa Amica 
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Investe una donna e non si ferma
Un automobilista di Villa d’Almè ha travolto una donna ieri
mattina senza fermarsi per prestare soccorso. L’uomo, che
si è poi presentato ai carabinieri dicendo di essersi reso 
conto solo più tardi dell’accaduto, è stato denunciato.
A pagina 27
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