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SEMPRE MENO BAMBINI A VALTESSE 
Valtesse e Conca Fiorita si contendono con CittÃ  alta la palma della minore percentuale di ragazzi (0-14) 

sul totale della popolazione nel quartiere. Tenuto conto che in Europa il 15,6% della popolazione ha meno di 

14 anni, in Italia il 13,4% e in cittÃ  il 12,5%, Valtesse con l'11,3% e Conca Fiorita con l'11,2% sono in coda. 

Non molto lontano Monterosso che, con il 12,7%, Ã¨ appena sopra la media cittadina. Questi dati emergono 

dal primo Rapporto sull'Infanzia a Bergamo, voluto dal Garante per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 

Comune di Bergamo. 

Corredato di dati inerenti l'allattamento, i parti cesarei, l'obesitÃ , il documento si completa con informazioni 

sanitarie e coi numeri dei servizi comunali per l'infanzia, alcuni sorprendenti. Ad esempio il calo - in valore 

assoluto - del numero di alunni nelle scuole dell'infanzia non statali negli ultimi 10 anni e l'aumento invece in 

quelle pubbliche. Un documento che merita una lettura approfondita per cercare di comprendere il presente 

dell'infanzia e il futuro della città e che segna una nuova visione, sia per ciò che scrive e sia per ciò che non 

scrive e che speriamo il prossimo anno scriverà 

 

NATALE E' NASCITA 
 
Trenta ragazzi delle medie hanno rappresentato Ninnanna, il 14 dicembre a Valtesse, per raccontare della 

nascita, la nascita di ciascuno e narrare il significato del nome, che assegna a ognuno un'identitÃ . Scritta da 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=53cab3008f&e=33a5d9b4ea


Paolo Dal Canto e intervallata dalle musiche arrangiate da Guido Tacchini, la rappresentazione Ã¨ il risultato 

del lavoro guidato da un pool composto da Pensattori, Circolo Narratori, ProPolis e Teatro MatÃ©, svolto 

questo autunno presso il Centro Risorse di Valtesse. Le attivitÃ  dei ragazzi riprenderanno a gennaio con 

l'orchestra (orchestra.propolis@gmail.com) e il teatro (canderome@gmail.com). 

 
 

 

 

NINNARELLA 
Domenica 23 dicembre, al mattino, la Bandalarga suona per vie, sagrati e cortili, dal parco Goisis fino a 

S.Colombano. A partire dalle ore 9.30 e fino all'ora di pranzo sarÃ  possibile sentire fiati, percussioni, ottoni 

impegnati in armonie natalizie per la consueta Ninnarella. Con questo concerto di strada la Bandalarga 

autofinanzia le proprie attivitÃ . Accorrete e sostenete numerosi. 

 

 
 
 

BENEMERENZA A IVAN CORTINOVIS 
L'impegno profuso per sostenere lo sviluppo della comunitÃ , il tempo donato per una cittÃ  aperta e 

coesa, l'opera di tessitura di un'economia della contribuzione, sono le motivazioni che hanno spinto il Comune 

di Bergamo ad assegnare a Ivan Cortinovis la benemerenza cittadina 2018. Una quotidianitÃ  straordinaria 

premiata affinchÃ© possa essere d'esempio a ciascun cittadino nel generare valore personale, relazionale e 

collettivo. VenerdÃ¬ 21 dicembre alle ore 18.00, al Teatro sociale in cittÃ  alta, in una cerimonia aperta al 

pubblico, verranno consegnate 10 benemerenze civiche come gesto di gratitudine di Bergamo a quei cittadini 

o associazioni che si sono spese per la cittÃ . 

L'associazione ProPolis sostiene con forza e con gioia questa benemerenza riconosciuta. 



 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 9 gennaio presso il centrosociale di scaleeta Darwin 2, alle ore 

21.00. 
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