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LA POTATURA DEGL ULIVI
Sarà alle ore 9.30 di sabato 19 marzo il corso di potatura degli ulivi, in concomitanza del mercato 

dei produttori di piazza Pacati. Albero tipico del bacino del Mediterraneo, l'ulivo ha visto il suo ingresso 

in cittÃ  alla fine del secolo scorso, soprattutto sulle colline di Valtesse, dove alcuni piccoli terrazzamenti 

lo vedono presente.  Durante il mercato, un produttore di olio da tavola di Scanzorosciate ne illustrerÃ  

la tecnica di potatura, direttamente sulle piante del sagrato della chiesa. 

 

 

 



ULTIMI POSTI PER IL MERCATINO
Oltre novanta sono giÃ  le prenotazioni per il prossimo mercatino dell'usato di piazza Pacati del 2 

aprile. Chi volesse vendere i propri oggetti usati per ricavarne qualche euro e ridare loro vita in altre 

abitazioni, puÃ² farlo prenotandosi entro il 28 marzo a info@propolisbg.it.  
Soprattutto si chiudono a breve le iscrizioni per il concorso giovanile a premi per il riciclo con l'arte e il design. 

Un'occasione da non perdere per chi ha meno di 24 anni. Per informazioni: spino.spinelli@gmail.com. 

 

 



BARATTO AMMINISTRATIVO
I regolamenti in merito al "baratto amministrativo" e alla "collaborazione tra cittadini attivi e 

lâ€™amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", sono oggetto di confronto 

venerdÃ¬ 18 marzo, alle ore 20:45. Presso l'Auditorium del Centro Risorse Educative di Valtesse (via 

Ruggeri da Stabello 34), sarÃ  presente per illustrarli l'assessore all'Ambiente e al verde pubblico 

Graziella Leyla Ciagà. L'iniziativa Ã¨ promossa dal Comune di Bergamo.  

 

FESTA DI PRIMAVERA NEL BOSCO
Domenica 20 marzo si festeggia la primavera nel bosco cittadino della ca' Matta. Appuntamento alle 

10,30 in Piazza Pacati a Monterosso per una risalita a piedi guidati dalle Guardie Ecologiche Volontarie del 

Parco dei Colli. PossibilitÃ  di pranzare con i taglieri di prodotti tipici del Parco o con il proprio pic-nic. Alle 

14.30 il Grande Gioco a coppie (bambino+adulto) nel suggestivo bosco della Maresana dentro cui Ã¨ 

possibile immergersi e osservare la natura al risveglio ma anche il panorama cittadino sottostante. 

Per informazioni: info@solcocittaaperta.it. 
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ORTICOLTURA IN PRATICA
Sabato 19 marzo, negli orti in Valmarina a Valtesse, una lezione di zappa biontensiva e gratuita Ã¨ 

aperta a tutti gli interessati dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Organizzata dal gruppo OrtiNelParco con il 

patrocinio del Comune di Bergamo, la mattinata Ã¨ volta a far conoscere un metodo per coltivare molti piÃ¹ 

ortaggi nello stesso spazio, riuscendo ad arricchire anche il terreno. Richiede un'iscrizione preventiva a: 

ortinelparco@gmail.com. 

 

 

 

ALTRE FESTE A PRIMAVERA
Sono in preparazione la festa della musica al parco solari e Monterosso in piazza. La prima Ã¨ in data 

ancora da destinarsi, mentre la seconda avrà luogo a partire dal 27 maggio e fino alla fine di giugno. Chi 

avesse idee da proporre può mettersi in contatto con l'associazione che è¨ promotrice, in rete, di entrambe:  

info@propolisbg.it.  

PUBBLICATO IL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale 2015 di ProPolis è stato pubblicato sul sito. Lo stato di salute dell'associazione, la 

direzione che ha intrapreso e le attivitÃ  in corso sono incluse nel documento approvato durante l'assemblea annuale dei soci, lo 

scorso 11 marzo. Sono circa 15 i progetti in essere tra Valtesse e Monterosso di cui l'associazione Ã¨ capofila e ad essi si 

aggiungono quelli in cui Ã¨ di supporto. 

Durante tale assemblea Ã¨ stato anche approvato il bilancio economico del 2015 . Chi ne volesse una copia può richiederla a 

info@propolisbg.it.  

 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 20 aprile alle ore 21.00 presso il centro sociale in scaletta Darwin. 
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