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ZONA 30 HIGH SPEED 
L'assessorato alla mobilitÃ  ha smorzato con l'asfaltatura i due passaggi pedonali rialzati che 

avevano caratterizzato la zona 30 di Monterosso, dal 2005 sino a oggi. La zona 30 del quartiere, la prima 

del genere in cittÃ , aveva realizzato alcune soluzioni di viabilitÃ  innovative a livello regionale, per ridurre 

la velocitÃ  delle auto e favorire la mobilitÃ  pedonale dei soggetti piÃ¹ deboli (minori, anziani, persone in 

carrozzina o con bastone). Tali soluzioni (progettate dalla giunta Veneziani e realizzate poi dalla giunta 

Bruni) individuavano proprio nei passaggi pedonali rialzati all'ingresso del quartiere (in viale Giuli Cesare, 

davanti al parco Goisis e in via Tremana, all'altezza di via del Guerino) due "porte di ingresso" che 

avvisavano l'automobilista a fare attenzione ai pedoni. Con l'intervento della scorsa settimana, 

l'assessorato alla mobilitÃ  lascia ora al conducente dell'auto la facoltÃ  di entrare nel quartiere 

comodamente a 60 chilometri orari, in barba ai divieti. 

E' interessante osservare come in tutta la Lombardia, nei paesi come nei quartieri, siano ora in atto 

sperimentazioni di soluzioni innovative (anche piÃ¹ efficaci dei passaggi pedonali rialzati) che a Bergamo 

non trovano realizzazione. 



 

RACCOLTA FONDI CON LUCIA OFF 
GiovedÃ¬ 3 ottobre alle ore 20.30, presso il teatro Quelet di Redona va in scena lo spettacolo teatrale 

Lucia Off, ingresso a offerta libera. Tutto il guadagno della raccolta fondi contribuisce ai progetti di 

Community Lab, finanziati dal bando volontariato 2018. Il bando prevedeva infatti un finanziamento ai 18 

progetti rivolti prevalentemente ai giovani e da svolgersi entro il 31 ottobre 2019. Le azioni sono state 

realizzate nei quartieri di Valtesse, Monterosso, Borgo Palazzo e Redona, e i proponenti, per ricevere il 

contributo del bando, devono essere in grado di finanziarne una parte tramite raccolta fondi. Ecco quindi il 

senso della serata, organizzata dai soggetti vincitori del bando volontariato, che viene realizzata grazie al 

contributo gratuito di Francesco Micheli, direttore artistico del festival Donizetti Opera, che racconterÃ  la 

storia d'amore Lucia off.  

Meglio prenotare perchÃ¨ gia 180 persone lo hanno fatto. 

 

FESTA NEL VERDE 
Domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle ore 20.30, presso il monastero di Valmarina, a Valtesse, il 

Comitato Genitori dell'I.C. Camozzi organizza una festa di inizio anno scolastico. Lâ€™iniziativa si intitola 

â€œFesta nel Verde 2019 – La scuuola incontra il Parco dei Colliâ€  e Ã¨ una festa di benvenuto aperta 

a tutte le famiglie dei 6 plessi dellâ€™IC Camozzi che prevede laboratori (Legambiente, orienteering, 

giochi…) e spazi informativi.. E' possibile fermarsi a pranzo, nell'aia della cascina annessa all'ex 

monastero delle suore Clarisse. 

 

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=be0babe423&e=33a5d9b4ea


APERITIVO ALLA CASA DEL QUARTIERE 
Alla casa del Quartiere, l'8 ottobre alle 18,30 – durante la â€œSettimana delle sezioni UUILDMâ€  – 

l'associazione offre un aperitivo presso la Casa deel quartiere, per guardare un filmato sul progetto 

"Community LAB" . In quella occasione, alcuni volontari UILDM intervisteranno alcune persone che 

hanno partecipato ai diversi laboratori. E' una buona occasione aperta a tutti per conoscere meglio il 

progetto giunto al termine e le proposte che ha realizzato. 

 

 

MERCATO DELL'USATO A VALTESSE 
Domenica 6 ottobre a Valtesse in piazzale Sant'Antonio, mercato dell'usato organizzato 

dall'associazione "La terza piuma". Per prenotare una postazione e vendere : info@laterzapiuma.it. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 16 ottobre alle ore 21.00, scaletta Darwin 2. 

mailto:info@laterzapiuma.i
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