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LA PRIMAVERA DEL PIEDIBUS 
SarÃ  venerdÃ¬ 22 marzo la festa di chiusura della settimana del Piedibus per le scuole dell'I.C.Camozzi, nel parco del Quintino. 

Dalle ore 16,30 in poi, l'aggregazione prevede l'arrivo dei bambini e delle famiglie di tutto l'I.C.Camozzi per la merenda sul prato, la 

rappresentazione dei Pensattori, la ciclo officina, il LAB ZAP e altre proposte provenienti dai quartieri attorno al parco. La settimana è 

di festa anche perchè c'è il Piedibus tutte le mattine da casa a scuola, mentre ordinariamente Ã¨ solo il martedÃ¬ e il giovedì. Il 

Piedibus al rientro da scuola a casa, non Ã¨  invece previsto. Questa pratica genitoriale, che prevede la presenza di un adulto che 

accompagna a scuola piÃ¹ bambini, Ã¨ iniziata in Italia nel 2002, proprio nelle scuole primarie dell'I.C.Camozzi, per poi diffondersi in 

provincia e ora a macchia di leopardo in tutta la penisola. 

Buona primavera! 

 

LE CASETTE OASI NELLA CITTA' 
In un'epoca in cui leggiamo in digitale camminando sul marciapiede, il Circolo dei Narratori rilancia il libro di carta e organizza per 

giugno la costruzione di casette di legno per contenere libri da leggere gratuitamente nei parchi. A partire da Valtesse e poi su tutta la 

cittÃ , l'infaticabile Circolo dei narratori sogna - nell'ombra del parco e nella lettura - un'oasi dentro il caos urbano, un luogo di ascolto 

per imparare a leggere una cittÃ  diversa e saperla cambiare. I quartieri che sapranno accogliere per primi questa proposta, nata 

dall'idea di un'americano nel 2009, avranno di che sfogliare, fogli tra le foglie..... 

Ne riparleremo. 

 



 
UNA NUOVA COPERTURA PER IL GOISIS 
Pronto il progetto comunale per la realizzazione di una copertura al parco Goisis, per accogliere attivitÃ , giochi e narrazioni, 

anche in caso di pioggia. La mancanza di uno spazio sufficientemente grande nel quartiere, capace di accogliere iniziative per piÃ¹ di 

50 persone, ha spinto la rete sociale e alcuni residenti a chiedere al Comune la costruzione di una copertura nella zona della pista dei 

pattini del Goisis, che permettesse di fruire liberamente della pista e che in aggiunta permettesse di ripararsi in caso di acquazzoni. I 

lavori dell'installazione iniziano questa primavera. Ne riparleremo. 

 

MERCATO DELL'USATO 
In occasione del mercato dell'usato di sabato 30 marzo, visto l'elevato numero di prenotazioni, l'associazione ProPolis chiede ai 

suoi soci di rendersi disponibili per l'accoglienza dei mercanti, la raccolta di iscrizioni e il servizio informazioni. I fondi raccolti durante la 

giornata andranno per le borse di studio dell'orchestra dei ragazzi e per il progetto Teatro e Cibo di Community Lab. Chi fosse 

disponibile, sabato 30, tra le 12.00 e le 18.00 lo comunichi a : info@propolisbg.it. 

 

PACATI SONO I GIOCHI 
Terzo appuntamento alla casa del Quartiere di scaletta Darwin coi giochi Pacati. L'interessante proposta aggregativa offre la 

possibilitÃ  a chiunque di sedersi al tavolo per unirsi ai giochi di societÃ  o di portare il proprio, da condividere. MartedÃ¬ 26 marzo, a 

partire dalle 18,00.   

 

PREPARATIVI PER LA FESTA DELLA MUSICA 
Iniziati i preparativi per la festa della musica a Valtesse. Solitamente ubicata nel parco di via Solari, la festa traslocherÃ  quest'anno 

nel parco di prossima inaugurazione in via Stabello e avrÃ  luogo sabato 4 di maggio. Ne riparleremo. 
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