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LA PEDONALITA' A DUE RUOTE 
Non tutti i percorsi pedonali sono percorribili da passeggini e carrozzine nei quartieri di Valtesse e Monterosso. Oltre alle auto 

e moto a volte parcheggiate sul marciapiede, ci sono strettoie, radici degli alberi, tombini malmessi che mettono in difficoltÃ  i 

soggetti deboli della strada, i pedoni che faticano a deambulare, gli anziani e i disabili. Nella foto un marciapiede inaccessible da 

almeno 3 anni, vicino alla banca di Viale Giulio Cesare. Come puÃ² il cittadino comunicare agli uffici comunali la necessitÃ  di 

intervento?  

 

MERENDA AL QUINTINO 
"E' stata davvero una bella festa" dice Debora, coordinatrice del Piedibus della scuola Papa Giovanni. "Molte torte e molte 

persone, anche dalla scuola Rosmini e dalla Rosa, come non capitava da parecchi anni". La festa del Quintino (giunta alla decima 

edizione) lo scorso 30 marzo ha chiuso la settimana del Piedibus di primavera dell'I.C.Camozzi e ha raccolto i fondi per il progetto 

Musincanto 2017-18. Soddisfazione nel Comitato Genitori per la buona riuscita del pomeriggio che ha visto la presenza di genitori, 

alunni, insegnanti e la dirigente scolastica.  

 

BALLO LATINO 
Aperte le iscrizioni al ballo latino, percorso musicale che si svolge presso il centro sociale di via scaletta Darwin 2, tutti i 

venerdÃ¬ alle 20,30 a partire da venerdÃ¬ 21 aprile e fino a giugno. Il corso di ballo di coppia Ã¨ volto ad avviare alla salsa, alla 

bachata e al merengue sia chi non si Ã¨ mai cimentato e sia coloro che hanno voglia di ballare. La partecipazione Ã¨ gratuita per i 

soci ProPolis. Per informazioni: info@propolisbg.it.  

mailto:info@propolisbg.it?subject=Informazioni%20per%20il%20corso%20di%20ballo


 

IMPARARE L'ITALIANO 
"E' un'esperienza davvero bella in cui sono coinvolte 15 donne" ci dice Vanna Boroni, l'insegnante che per due mattine la 

settimana presenzia gli incontri di alfabetizzazione per donne di origine straniera presso il CSC di scaletta Darwin. "Un corso 

gratuito iniziato a ottobre, giunto al secondo anno, che si basa su un gruppo affiatato in cui ci riconosciamo come donne e che 

stimola l'apprendimento della lingua italiana. Non c'Ã¨ un rapporto tradizionale docente-allieve e si apprende a leggere e a scrivere 

in italiano in due gruppi differenziati. Il primo Ã¨ prevalentemente composto da chi riesce a esprimersi in italiano e il secondo fatto 

da chi Ã¨ alle prime armi, dove la lezione avviene con la presenza di una persona volontaria bilingue, che fa parte del primo gruppo". 

Vanna Ã¨ contenta di raccontare questa esperienza che conduce con la collaborazione dell'educatrice del CSC e di una tirocinante 

dell'universitÃ  di Bergamo e prosegue: "abbiamo acquistato un dizionario che appartiene a tutte noi e che usiamo per conoscere 

nuove parole che vengono introdotte a poco a poco, senza seguire un percorso di lezione classico, che altrimenti, tra adulte, non 

funzionerebbe. Qui ci basiamo sul fatto che chi viene Ã¨ una donna come tutte noi altre, indipendentemente dal suo livello di 

istruzione e io sono davvero fiera di questo gruppo, per il suo essere solidale, sperimentale, lontano dal canone didattico 

tradizionale. Non ci sono interrogazioni ed esami ma Ã¨ importante parlare ed esprimersi per chi non riesce a farlo, in un contesto in 

cui nessuno giudica nessuno, dove le presenti sono contente di esserci, con un loro ruolo che tutte ci accomuna e favorisce 

l'apprendimento della lingua italiana".  

 

IN PREPARAZIONE "MONTEROSSO IN PIAZZA" 
E' in preparazione la festa di quartiere "Monterosso in piazza" che vede attivi gruppi e associazioni del quartiere in vista degli 

eventi del prossimo giugno. Minicoro, Coro, Cororchestra, Bandalarga, Si..Fa Orchestra hanno giÃ  dato l'adesione. 

Il pool di gruppi e associazioni del quartiere che opera per realizzare la festa ha giÃ  scelto alcune date, ad esempio la cena in 

strada di sabato 3 giugno per la raccolta fondi per il progetto Musincanto. Chi fosse interessato a portare proposte nella 

strutturazione del palinsesto: info@propolisbg.it.  

 

GLI ORTI NEL PARCO 
ProPolis ha vinto il bando dei beni comuni con il progetto "Orti nel parco", in merito ad uno dei circa trenta beni messi a 

disposizione: gli orti collettivi del Quintino. Il bando, rivolto alle associazioni che intendevano prendersi in carico alcuni spazi pubblici 

comunali ispirandosi alla cittadinanza attiva, è¨ una novità per la città di Bergamo. 

Gli altri tre spazi pubblici messi a disposizione dal Comune a Valtesse e Monterosso non sono invece stati assegnati: nessuna 

associazione ha chiesto di gestire la casetta nel Goisis, l'area cani nell'extraparco del Goisis e l'area cani sulla Greenway della 

Morla a Valtesse. Grande soddisfazione per il gruppo Orti nel parco, invece, che tanto si era speso nella stesura del progetto. Ora il 

terreno dovrà essere preparato per zappe e rastrelli e la consegna effettiva avverrÃ  dopo l'estate. In attesa, gli orticoltori di Orti nel 

parco proseguono a seminare idee: dopo l'affollato corso di orticoltura biologica tenutosi alle Camozzi, sabato 8 aprile nell'ex 

monastero di Astino presentano un'esperienza inglese di orticoltura urbana diffusa, con lo story telling di una eccezzionale 

testimonial: la rappresentante Mary Clear. 
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PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 19 aprile alle ore 21.00.  
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