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INCIDENTE IN ZONA 30 
Lunedì 25 luglio una donna di 83 anni è stata investita mortalmente, mentre attraversava sulle strisce 

pedonali, nel cuore della zona 30 di Monterosso, davanti all'edicola. Non è ancor chiara la dinamica 

dell'accaduto ma il fatto obbliga a una riflessione. 

La zona 30 - realizzata nel 2005 - prevede alcuni attraversamenti pedonali rialzati che, ogniqualvolta la strada 

è stata riasfaltata negli anni successivi, hanno visto ridursi la pendenza del rialzo. Il rialzo dell'attraversamento 

è uno degli elementi urbanistici che obbligano l'automobilista a rallentare, permettendogli di fermarsi più 

facilmente di fronte a un attraversamento, creando una situazione di maggior sicurezza per il pedone. Quando 

il rialzo viene ad essere ridotto, la pericolosità aumenta per chi attraversa e soprattutto per gli utenti "deboli" 

della strada: ad esempio gli anziani, che sono le persone più presenti a piedi nel quartiere. Vale la pena 

rinforzare questa attenzione nella realizzazione urbanistica dei passaggi pedonali sicuri. 

 

 
 
 
ORTICOLTURA BIOLOGICA: FINE DI UN'ESPERIENZA  
I sedici ortaioli biologici di Valmarina (Valtesse) saranno costretti a lasciare le coltivazioni su terreno 

pubblico entro quest'autunno. Gli orti giacciono sull'area del Parco dei Colli che, nel 2013, aveva indetto un 



bando per la concessione di terreni a coltivazione biologica per la durata di tre anni. Il nuovo consiglio del 

Parco, insediatosi lo scorso anno, non ha nelle sue priorità questa esperienza, ritenendo più interessante che 

accanto all'ex monastero esistano soltanto prati. Gli ortaioli, che hanno realizzato la prima esperienza di 

orticoltura biologica e collettiva nel Comune di Bergamo, hanno anche dato il via volontariamente a una serie 

di iniziative in Valmarina e nei quartieri vicini. Ad esempio i laboratori didattici per bambini e per adolescenti, 

oppure collaborando alla realizzazione di un orto presso il Centro Anziani di Monterosso e le medie Camozzi. 

Non ultima la mappatura degli orti cittadini su terreno pubblico, sfociata nella Convention "Orti di Città" dello 

scorso aprile, volta a portare all’attenzione il senso dell’agricoltura urbana: orti scolastici e orti sociali 

contribuiscono allo sviluppo di una città sostenibile. Ma gli ortaioli biologici lo scorso giugno hanno chiesto al 

Parco dei colli una proroga: seguiremo passo passo la vicenda. 

 

 
 

IL QUARTIERE MUSICALE 
Il prossimo settembre ProPolis presenta il progetto "Il quartiere musicale": chiunque potrà imparare a 

suonare o cantare insieme agli altri, sia che sia adulto, bambino, anziano, bianco, nero, povero, ricco. La 

musica è intesa non come virtuosismo individuale, bensì come un linguaggio che concorre a costruire il 

patrimonio di una comunità e il benessere di un quartiere. Grazie a parecchi volontari impegnati a organizzare, 

raccogliere fondi, rendicontare o insegnare la musica, il quartiere musicale diviene un'esperienza collettiva che 

intende attraversare le barriere culturali, sociali, economiche e generazionali che esistono tra i cittadini dello 

stesso vicinato per fare coesione sociale. Un'esperienza musicale che vede già suonare 120 persone e che si 

sviluppa senza teatri e senza sale prova, senza luci e senza megawatt, che si avvale della partnership con 

l'Istituto Comprensivo Camozzi, utilizzando le sale del Centro Sociale e del Centro Anziani, per fare musica nel 

quartiere e suonare laddove ci sia un posto, purché musica sia. Prendete nota che ne riparleremo a 

settembre. 



 
 

BERGAMO DA BERE 
Affollato fino a tardi il dehors di Monterosso, nell'area non recintata del parco Goisis. La gestione di quest'estate 

riscuote successo tutte le sere e anche i residenti lo frequentano per scambiare quattro chiacchere, una birra, un 

po' di musica, senza disdegnare una partita di pallavolo o un incontro tra palestrati sull'erba, al calar del sole. Non 

solo quindi Astino, S.Agostino e i bastioni nella città vecchia ma anche un quartiere decentrato può riempire un 

dehors. Questo esercizio commerciale estivo - in controtendenza con i negozi del quartiere che sono da anni in 

riduzione - ci dice come una gestione capace possa riportare servizi per le necessità commerciali nel quartiere.  

 

NIENTE NOTTE IN TENDA IN VIA SOLARI 
Programmata due volte nel mese di luglio, non è mai stata realizzata causa condizioni metereologiche. La notte 

in tenda al parco scout di via Solari quest'estate non si fa. Sarà per il prossimo anno.  

 

TEATRO: VOLONTARI CERCASI 
L'associazione ProPolis cerca volontari per proseguire l'esperienza teatrale il prossimo settembre. Il successo 

dell'esperienza di Tealtro coi preadolescenti ha bisogno di persone per rilanciarla dopo la pausa estiva. Per 

informazioni: info@propolisbg.it. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 7 settembre alle ore 21.00. 


