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 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.it. 

AGENDA 
17.02.15: Rete minori Monterosso 
21.02.15: Mercato agricolo 
25.02.15: Assemblea annuale dei soci di ProPolis 

25 FEBBRAIO: ASSEMBLEA DEI SOCI 
Mercoledì 25 febbraio alle ore 20.45 presso il centro sociale di 
Monterosso avrà luogo l’assemblea annuale dei soci di 
ProPolis. L’incontro, che si svolge tutti gli anni nel mese di 
febbraio, è un momento importante della vita associativa.  
Sarà presentato il bilancio economico per la sua approvazione 
da parte dei soci e sarà un’occasione per riflettere sulle attività 
dell’associazione, nel tentativo di fare sintesi, comprendere la 
direzione intrapresa e identificare sviluppi futuri. 
Il continuo fiorire di attività e progetti e la considerevole quantità 
di tempo investito dai soci nel pensare, 
realizzare e portare a termine le attività 
obbliga infatti ad un bilancio sociale che è 
importante sia condiviso da tutti i soci: 
l’associazione appartiene di fatto a loro.  
Per questo la presenza di tutti i tesserati e 
tesserandi è fortemente gradita. 
 
FIGLI DI UN BIO MINORE 
E’ in via di costituzione il gruppo di 
persone interessate a coltivare la terra in 
città, secondo i metodi biologici. Una 
decina di persone, con e senza 
esperienza nella pratica della zappa, ha 
aderito all’appello lanciato nello scorso 
numero dal nostro quindicinale. 
L’occasione della disponibilità a prendere 
in affitto un terreno di 4000 metri quadri, 
posto al sole, unita all’idea di dare 
un’identità comune alle coltivazioni dei 
singoli partecipanti, sta quindi 
germinando. L’esperienza che prende 
terreno a Monterosso è in linea con 
quanto accade anche in altre zone 
appena fuori l’abitato cittadino: dagli orti biologici in Val Marina, 
sotto l’egida del parco dei colli, alle coltivazioni biodinamiche 
nella zona del Cinquandò sotto la Maresana; dall’appena 
avviata esperienza di coltivazione vicina a “Civiltà contadina”, 
sotto il santuario di Sombreno, all’esperienza degli orti della 
“Porta del parco” di Longuelo.  Sono alcune delle nuove 
differenti forme di agricoltura che avvicinano il consumatore 
cittadino alla terra e lo pongono in rapporto diretto con la 
produzione del cibo.  
Nuove e giovani braccia sono attese per l’esperienza di 
Monterosso.  Per informazioni: valentina.rinaldi64@gmail.com. 
 
25 FEBBRAIO: TEATRO DI PRIMAVERA 
Riparte il percorso teatrale rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 
16 anni promosso da ProPolis, che si svolge tutti i mercoledì 
dalle 18.00 alle 20.00 presso la palestra di via Righi della 
scuola primaria “Papa Giovanni”. Questo secondo percorso di 
primavera – che si snoda in dieci lezioni condotte da un’esperta 
teatrale – approfondisce l’espressività e la rappresentazione, 
l’immaginazione e la corporeità come il precedente corso 
invernale, aggiungendo man mano alcuni elementi di novità. 
Per informazioni teatro.propolis@gmail.com oppure presentarsi 
al primo incontro di mercoledì 25 febbraio alle ore 18.00. 

MANUTENZIONE DI PIAZZA PACATI 
Il 12 febbraio la giunta del Comune di Bergamo ha approvato il 
progetto di sistemazione di piazza Pacati. Esso prende atto del 
fatto che piazza Pacati dal momento della sua realizzazione, 
dieci anni fa, ad oggi, è cambiata. Negli ultimi due anni la 
piazza ha visto oltre 50 iniziative sociali e culturali che hanno 
fatto fatica ad adattarsi al suo assetto, da una parte perché 
rovinato dalle auto parcheggiate in modo maldestro e dall’altra 
perché non più idoneo alla tipologia di alcune manifestazioni.  
La manutenzione prevede quindi, oltre alla sistemazione del 

fondo della piazza, nuovi stalli per 
ospitare il mercato dell’usato, che si 
svolge quattro volte l’anno e per il 
mercato dei produttori che si svolge il 
terzo sabato del mese; la sistemazione 
degli spazi di sosta sul lato destro e la 
creazione di una nuova area per il 
parcheggio sul lato sinistro del 
piazzale.  
Inoltre è prevista la realizzazione di 
una vera fontana di acqua potabile con 
doppio rubinetto nella zona centrale 
della piazza, ai fini di dare valore 
all’acqua potabile pubblica: l’acqua è 
un bene comune e in quanto tale va 
valorizzata. Tra l’altro l’acqua di piazza 
Pacati è buonissima in quanto in arrivo 
direttamente dalle fonti del monte 
Arera dopo trenta chilometri di tragitto 
nell’acquedotto. 
I lavori di sistemazione si svolgeranno 
tra la primavera e l’estate. Ne 
riparleremo.  
 

QUARTIERI E NUMERI 
La scorsa settimana il Comune di Bergamo ha pubblicato i dati 
dei residenti relativi allo scorso anno, raccolti in 250 pagine e 
provenienti  dai Registri della popolazione residente del 
Comune. Emergono informazioni interessanti anche rispetto ai 
quartieri di Valtesse (5505 abitanti), Valverde (3165) e 
Monterosso (6129).  
I tre quartieri risultano anagraficamente simili tra loro, dove un 
residente su quattro ha più di 65 anni e un residente su 10 è 
straniero: meno della metà rispetto alla Malpensata, Celadina, 
Grumello, Loreto. E’ da sfatare il luogo comune secondo cui 
Monterosso è un quartiere di stranieri tanto che in percentuale, 
anche a Valverde ve ne sono di più (11% contro il 10%). 
In generale dal documento si evince che la popolazione 
invecchia nei nostri quartieri come nel resto della città e il 
numero degli stranieri è in calo ormai da due anni. Questa 
situazione è percepibile anche osservando la riduzione di 
ingressi alle tre scuole primarie dell’I.C.Camozzi e le partenze 
di famiglie di stranieri che, colpite dalla disoccupazione, 
lasciano la città in cerca di fortuna in altri paesi europei. 
Dai registri emerge infine una differenza nel numero di 
componenti del nucleo familiare, dove rispetto a molti altri 
quartieri, qui in percentuale le famiglie con cinque componenti 
sono molte di più. 
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