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AGENDA 
19.03.15: Rete Monterosso 
21.03.15: Mercato agricolo 
22.03.15: Pulizia della Morla 
28.03.15: Mercatino dell’usato 
 

EVVIVA LE ROSSE! 
Sabato 21 marzo, le Galline felici porteranno dalla Sicilia le 
arance biologiche. Il consorzio dei produttori siciliani salirà a 
Bergamo, in piazza Pacati, con le sue dolci rosse, ospite 
dell’associazione Mercato & Cittadinanza organizzatrice 
dell’evento. Il giorno precedente, Le galline felici saranno 
ospiti invece alla scuola Papa Giovanni per raccontare di api, 
di arance rosse, more, sanguinelli, tarocchi e di lavoro nei 
campi. Il 21 saranno in piazza, come ogni terzo sabato del 
mese, una quindicina di produttori locali, dalle valli alla bassa 
tra cui il “più significativo produttore di ortaggi biologici 
lombardo” Areté (Torre Boldone), come è stato recentemente 
definito dal ministro dell’agricoltura Martina. I prodotti biologici 
di Emon Agri (Scanzorosciate) e gli eccellenti formaggi da 
latte delle mucche bruno alpine della valle Imagna de Il Tesoro 
della Bruna, completano la schiera con Il Faggio, Il Castelletto, 
Az. Agricola Moioli, La Quercia, Agri Giò, Fustinoni, Pizzagalli.  
A mezzogiorno una bruschetta alla bergamasca sarà offerta 
agli avventori, in attesa del pranzo al profumo di agrumi, 
preparato dalla cooperativa Magnolia. 

CORSO DI POTATURA 
In tempi di tagli, anche la potatura riacquista significato e 
l’azienda olearia Il Castelletto, terrà un corso di potatura degli 
ulivi di quartiere, alle ore 9,30, il giorno di mercato 21 marzo. Il 
corso si svolge sul sagrato della chiesa San Gregorio Barbarigo 
che mette a disposizione i propri alberi per l’occasione. I rami 
potati saranno poi riutilizzati la domenica delle Palme.   
 
PONTE DELLA GREENWAY 
Poco meno di un anno fa una frana staccò un pezzo di colle 
appena sotto il ponte sulla Greenway a Valtesse. Da allora il 
passaggio non è più agibile. Il proprietario del terreno dove 
era scesa la frana non è mai intervenuto per bloccare il 
“piede” del colle e di conseguenza il ponte di legno – pubblico 
- era stato chiuso al traffico ciclopedonale perché non più in 
sicurezza. Nei giorni scorsi il Comune ha sottoscritto un 
accordo col proprietario affinché pulisca l’area e permetta poi 
al Comune di intervenire direttamente per sistemare il ponte.  
Tra poche settimane quindi la pista ciclabile vedrà riaperto 
questo passaggio sopraelevato verso la Valmarina. 

Allevatori produttori di formaggio. Piazza Pacati 2014 
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QUESTIONARIO PREADOLESCENTI 
Le reti dei minori di Valtesse e Monterosso lo scorso autunno 
hanno predisposto dei questionari per i ragazzi delle medie 
degli Istituti Camozzi e Petteni (Redona). L’indagine, che ha 
interessato tutti gli alunni delle due scuole, è volta ad 
analizzare l’utilizzo del tempo libero dei preadolescenti, la loro 
percezione del quartiere, delle relazioni faccia a faccia, il loro 
rapporto coi media e col web. I dati raccolti sono in fase di 
elaborazione finale in questi giorni e l’associazione ProPolis 
attivamente partecipa a questo lavoro di sintesi. I risultati 
saranno restituiti agli interessati e successivamente alla 
cittadinanza in un incontro pubblico nel mese di aprile. Ne 
riparleremo. 
 
QUARTIERE, LIBERTA’ E SICUREZZA 
Sulla stampa locale è stato riportato con taglio scandalistico 
un episodio di violenza accaduto in piazza Pacati domenica 
scorsa. Pubblichiamo sul nostro sito, nella sezione “Idee”, una 
riflessione sulla sicurezza nei quartieri scritta da Ivan 
Cortinovis e Paolo Crippa. Buona lettura. 
 

RETI SOCIALI 
L’assessore alla partecipazioni Carolina Marchesi ha incontrato 
le reti di Monterosso (4 marzo) alla presenza di una ventina di 
persone e di Valtesse (10 marzo) con circa il doppio dei 
partecipanti. La convocazione dell’assessorato, ha fatto 
intervenire, oltre ai soggetti che da sempre frequentano le reti 
dei minori, la UILDM e il Centro Anziani a Monterosso e 
rappresentanti del "Mosaico sociale" e "Mosaico ambiente" a 
Valtesse. Qualche cittadino è intervenuto anche a titolo 
personale. 
Dopo la presentazione dell’assessore, nelle due serate si è 
sviluppato un confronto su cosa fosse una rete di quartiere e 
sul ruolo dell'operatore di comunità (operativo il prossimo 
mese) offerto dal Comune. Non essendoci percorsi già definiti 
dei modi di lavorare e degli oggetti che saranno affrontati dalla 
rete di quartiere, sono emerse alcune criticità da parte di chi 
basa la propria azione o identità non tanto su proposte, ma su 
un'azione di rimessa o di rilancio rispetto alle idee e agli oggetti 
che altri presentano. Questa criticità, sarà fattore da veriicare 
nei prossimi incontri delle nuove reti sociali. 
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