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Agenda 
08.04.14: Tavolo minori Monterosso 
09.04.14: Consiglio ProPolis 
19.04.14: Mercato agricolo 
28.04.14: Tavolo minori Valtesse 

IL PIEDIBUS HA FATTO STRADA 
Venerdì 21 marzo al parco del Quintino, il Comitato dei 
Genitori dell’I.C.Camozzi ha organizzato la festa del 
Piedibus. Autisti del Piedibus di ieri e di oggi (foto) si 
sono incontrati al pomeriggio, dopo la scuola, tra torte e 
bambini immersi nel verde del parco. La cornice della 
festa - il parco del Quintino - ha un significato simbolico, 
in quanto l’area verde venne progettata dai tecnici 
comunali con il contributo delle idee dei bambini delle 
classi quarte della Papa Giovanni con il progetto “A 
scuola in giardino” (a.s.2003-2004). Sull’esperienza del 
progetto “vado a scuola a piedi” dell’anno precedente e 
con la stessa metodologia della “progettazione 
partecipata”, l’Istituto quell’anno avviò nelle classi IV delle 
tre scuole elementari un progetto volto alla realizzazione 
di un giardino didattico. Rosmini e Rosa operarono 
all’interno del giardino scolastico mentre la Papa 
Giovanni fece riferimento all’area del parco bosco del 
Quintino, posta a 50 metri dal cancello della scuola. 
Venerdì al parco, erano presenti gli autisti delle tre scuole 
primarie e, a fianco della dirigente scolastica e della 
presidente del Consiglio di Istituto, la presidente del 
Comitato dei genitori ha consegnato ai volontari Piedibus 
l’attestato di civica benemerenza che il Comune ha 
assegnato loro, lo scorso dicembre, a palazzo Frizzoni. 
 

LA COSTITUZIONE IN PIAZZA 
L’associazione ProPolis ha partecipato al progetto “La 
Costituzione in piazza” realizzando, grazie a un suo 
giovane socio, un’opera artistica ispirata all’articolo 
22:“Nessuno può essere privato, per motivi politici, della 
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.” 
Il Comitato Bergamasco per la Difesa della Costituzione 
promuove l’iniziativa “La Costituzione in piazza – adotta 
un articolo”. Scuole e associazioni sono state invitate ad 

“adottare” l’articolo della Costituzione segnalato loro dal 
Comitato e a realizzare un’immagine che lo illustri. Tutte 
le immagini saranno riportate su pannelli che verranno 
esposti nel centro di Bergamo il 25 aprile, anniversario 
della Liberazione. Un’apposita giuria selezionerà poi i 
migliori lavori, i cui autori saranno premiati con buoni-
libro e con l’esposizione al pubblico dei lavori stessi. 

MONTEROSSO IN PIAZZA: LE DATE 
E’ stato strutturato il calendario della festa del quartiere di 
Monterosso, che vede un pool di più soggetti promotori e 
una maratona di eventi, che cercano di portare in piazza 
un po’ di quello che oggi si muove nel quartiere. Ecco il 
calendario: 

31.05.14: Mercatino dell’usato, cena e ballo liscio serale 
01.06.14: Giochi in piazza per bambini e concerto serale 
02.06.14: Concerto serale delle band giovanili 
03.06.14: Parata musicale 
04.06.14: Concerto orchestra e minicoro 
08.06.14: Camminata non competitiva 
 

CARO SINDACO TI SCRIVO 
“Caro Sindaco, il giardino della nostra scuola non è più 
un giardino ma un gruviera, in alcuni punti senza più un 
filo d’erba. Quando piove diventa fangoso e impraticabile 
e noi non possiamo far altro che guardarlo con tristezza 
dietro i vetri delle nostre aule. Cosa ne dice di farci felici 
rifacendo il manto erboso del nostro giardino?”. Inizia 
così la lettera che gli alunni delle classi V della scuola 
Rosa hanno inviato al sindaco, partecipando al progetto 
comunale “A scuola di cittadinanza 2013-14” giunto 
ormai all’ottava edizione. Le risposte a questa ed altre 
domande presentate dagli allievi delle classi V delle 
scuole di tutta la città, saranno date durante la cerimonia 
di chiusura del progetto, questa settimana.  


