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MARY CLEAR A MONTEROSSO 
Mary Clear Ã¨ stata la protagonista della conferenza sugli orti urbani, organizzata da "Orti nel 

parco", sabato 8 aprile ad Astino. La simpatica signora inglese ha enucleato i concetti dell'esperienza di 

produzione orticola della cittadina di Todmorten, sedicimila abitanti vicino a Manchester: community, 

pensiero globale e azione locale, formazione. Questi tre pilastri, uniti alla kindness, hanno poi 

caratterizzato la visita di Mary nel quartiere di Monterosso. "Se i fiori dentro a questa fontana, sono la 

volontÃ  di alcune donne che erano stanche di vedere nella fontana una latrina e hanno deciso di 

piantare bulbi e semi, scrivetelo in una lapide: la community si crea comunicando la storia dei luoghi" 



ha detto Mary soffermandosi in piazza Pacati, per poi proseguire di fronte ai cubotti in pietra: "Su 

queste sedute in pietra, vi suggerisco di realizzare con i bambini dei colorati mosaici, che raccontino la 

storia del vostro quartiere". Proseguento il giro, di fronte agli orti scolastici della scuola Papa Giovanni, 

la pragmatica Mary ha aggiunto: "Anche nell'orto scolastico si puÃ² prevedere uno spazio disabili, ad 

esempio un lungo tavolo con bordi di contenimento dove tutti i bambini, in piedi o in carrozzella 

possano zappettare, rastrellare e seminare insieme". 

Grande soddisfazione da parte del gruppo "Orti nel parco" per questi e parecchi altri suggerimenti e per 

la numerosa partecipazione alla giornata "Bergamo cittÃ  dei 1000 orti", tra Astino e Monterosso.  

 

CAPRINI AL MERCATO 
Una mattinata di mercato e non solo, per parlare di prodotti caprini, alla presenza degli allevatori 

delle aziende il Faggio e Cadiros, del comune di Albino, sabato 15 aprile alle ore 11.00 in piazza Pacati. 

Sotto il gazebo predisposto dall'associazione Mercato&Cittadinanza e tra le bancarelle del mercato, il 

piccolo gruppo di presenti ha potuto ascoltare stralci di vita d'allevamento, dalla viva voce di chi 

quotidianamente munge e produce il formaggio che ogni mese porta al mercato. Forse un po' poco 

pubblico per un argomento che spaziava dalla filiera corta al chilometro zero, dalla vita scandita dai 

ritmi degli animali alla produzione del foraggio. Arrivederci a sabato 20 maggio con la presentazione del 

biodistretto.  

 

MOMO TORNA ALLO SCOPERTO 
Dopo l'autunno e l'inverno trascorsi nel CSC, lo spazio Momo, servizio autogestito e gratuito di 

gioco e ritrovo, rivolto a bambini in etÃ  dai 3 ai 10 anni e ai loro genitori, torna all'aperto. Durante le 

belle giornate - tutti i martedÃ¬ dalle 16,30 fino alle 18,30 - sarÃ  in piazza Pacati fino a fine giugno. 

 

 

ULTIMI GIORNI PRIMA DEL BALLO 



Il corso gratuito di ballo latino inizia venerdÃ¬ 21 aprile e le iscrizioni si chiudono martedÃ¬. Chi 

fosse interessato a Salsa, Bachata e Merengue (capace o non capace non importa) si metta 

immediatamente in contatto con Alberto: info@propolisbg.it.  

 

 

VALTESSE NON VINCE IL BANDO A MISURA DI CLICK 
Il progetto per il piazzale San Antonio, che aveva visto ProPolis come associazione di riferimento per 

le inziative proposte dalla rete sociale di Valtesse, pur avendo ricevuto 4715 click, non ha passato le 

fasi finali del bando nazionale, messo a disposizione dalla compagnia di assicurazioni Aviva. Alla rete "I 

colori della Morla", non resta che riflettere se proporre comunque alcune delle iniziative previste dal 

progetto per la prossima estate. 

 

 

DEHORS ESTIVO AL GOISIS 
Tassino Eventi srl si aggiudica la gestione estiva dell'area verde esterna al Goisis, con un 

progetto che prevede offerta di cibo, bibite, concerti di giovani band bergamasche e internazionali, 

sport, burattini, cineproiezioni, dal 12 giugno fino a settembre. Andato deserto invece il bando per la 

gestione della casetta interna al parco, che non ha stimolato la partecipazione di alcun operatore 

economico. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 19 aprile alle ore 21.00 presso il centro sociale di Monterosso. 

All'ordine del giorno la situazione dei progetti e il calendario degli appuntamenti di primavera. 
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