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NUOVO CONSIGLIO PROPOLIS
Mercoledì  26  febbraio,  i  soci  riuniti  in  assemblea 
ordinaria  hanno  eletto  i  nuovi  organi  associativi  che 
condurranno ProPolis per i prossimi tre anni. 
Auguri a tutti da parte della redazione!

IL PONTE CHE CROLLA
Il  ponte  della  rotonda  di  Monterosso,  posto  sulla 
circonvallazione Plorzano, sta crollando a causa di un 
incidente  e  il  Comune  ne  ha  deciso  il  rifacimento. 
L'opera non sarà realizzata in tempi brevi, in ogni caso 
si  apre  per  il  quartiere  l'opportunità  di  prevedere  un 
collegamento ciclopedonale sicuro tra il parco Goisis e 
lo stadio. Dentro il quartiere di Monterosso, durante e 
successivamente la progettazione della zona 30, sono 
stati  infatti  realizzati  percorsi  ciclabili  che  terminano 
all'altezza del parco Goisis, proprio di fronte al ponte. 
In  aggiunta,  il  parcheggio  posto  all'ingresso  del 
quartiere non ha un passaggio pedonale verso lo stadio 
tanto  che  durante  le  partite  di  calcio  esiste  un  serio 
problema  di  attraversamento.  Una  pista  sicura  di 
passaggio della rotatoria sopraelevato permetterebbe di 
arrivare almeno fino al piazzale dello stadio a piedi e in 
bicicletta in sicurezza. Chissà che la maggioranza del 
consiglio comunale accolga la richiesta presentata dalle 
minoranze di fare questo intervento ciclabile...

Chi avesse informazioni o immagini da condividere può inviarle a info@propolisbg.org.

Agenda
12.03.14 : Consiglio ProPolis
15.03.14 : Mercato agricolo
29.03.14 : Mercatino dell'usato

Consiglieri

Calenda Antonio
Cortinovis Ivan
Mascheretti Valeria
Volpe Dora
Preda Bodei Michele
Spinelli Andrea

Capogruppo orchestra Frullone Cristina
Capogruppo spazi Gatti Marco
Presidente Crippa Paolo

Segreteria
Piccinelli Antonella
Rinaldi Valentina
Gambarini Enrica
Olivo Marco
Sperani Margherita
Locatelli Guido

Collegio revisori dei 
conti
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PIANO SACE
Il Comune di Bergamo ha approvato lunedì 24 febbraio 
la delibera 54, riguardante la "Variante al Programma 
integrato d'Intervento ABB SACE" di  via  Baioni.  Essa 
prevede  la  riduzione  delle  volumetrie  del  15%  e  la 
conseguente  riduzione  delle  opere  pubbliche  che 
l'impresa  deve  realizzare  per  la  collettività.  Gli  edifici 
privati - che ancora devono essere costruiti - saranno 
alti 7 e non 10 piani e le opere pubbliche consistono in 
una  piazza,  una  sala  pubblica,  un  piccolo  parco,  la 
ridefinizione dell'area del campo Utili e la revisione della 
mobilità nella zona. 
Appare chiaro che la buona qualità del progetto inciderà 
profondamente  sulla  vita  quotidiana  di  Valtesse  e 
Conca Fiorita. 
Ad  esempio,  la  ridefinizione  del  campo  Utili  può 
avvenire sia con la realizzazione di una tribuna accanto 
al campo da calcio, una pista di atletica e due campi da 
tennis  e  sia  con  la  realizzazione  di  una  palestra 
pubblica, campi da basket, di un percorso vita, ecc. 
Il ruolo stesso del campo può essere orientato a parco 
dedicato  allo  sport  con  accesso  libero  a  giovani  e 
famiglie (e quindi con orari di apertura simili a un parco) 
o  rimanere  nell'orientamento  attuale,  dove  di  fatto  i 
residenti  di  Valtesse  e  Conca  Fiorita  non  sono 
frequentatori dell'area. 
Anche la piazza e il parco, previsti accanto agli edifici di 
sette  piani,  possono  divenire  un  luogo  pubblico 
frequentato,  se  pensati  aperti  e  poi  realizzati  come 
passaggio sicuro da Via Pinetti (scuola media Camozzi) 
fino al campo Utili e alla Greenway.
Via Baioni  potrebbe divenire un elemento di raccordo 

tra  piazza,   parco,  campo  Utili  e  Greenway  se  la 
pedonabilità e ciclabilità della zona fossero pensate con 
attenzione.  Di  fatto  l'attuale  delibera  non  prevede 
percorsi sicuri o ciclabili di collegamento, ne tantomeno 
una  integrazione  del  progetto  con  l'adiacente 
Greenway.
Le opere pubbliche previste in delibera sono oggetto di 
osservazione  da  parte  dei  cittadini.  Chi  volesse 
esprimere il proprio parere in merito alle stesse e alla 
viabilità  annessa,  può  protocollare  le  proprie 
osservazioni negli uffici appropriati del Comune.

MERCATO AGRICOLO
Il  mercato  agricolo prosegue con un appuntamento il 
terzo sabato di ogni mese, fino all'estate. Il prossimo 15 
marzo i  consumatori  potranno trovare anche la carne 
bovina  e  il  caffé.  I  produttori  di  formaggio  caprino 
raccoglieranno  le  prenotazioni  per  chi  volesse  il 
capretto  pasquale.  Queste  nuove  proposte  si 
aggiungono all'opportunità di pranzare in piazza poco 
dopo  le  ore  12.00  e  ai  già  presenti  produttori  di 
formaggi,  salumi, yogurt,  latte, uova, vino, olio, miele, 
confetture,  ortaggi  di  stagione,  ecc.  Il  laboratorio  del 
gusto si rivolge questa volta agli adulti. 

MERCATINO DELL'USATO
Aperte le iscrizioni al prossimo mercatino dell'usato di 
piazza  Pacati  di  sabato  29  marzo,  pomeriggio.  Chi 
fosse  interessato  a  vendere  i  propri  oggetti  può 
prenotarsi per tempo a Paolo (lampoceleste@alice.it).

Chi avesse informazioni o immagini da condividere può inviarle a info@propolisbg.org.


