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TEALTRO ENTRA IN SCENA 
Tealtro Ã¨ il percorso teatrale per ragazzi che si svolge da 4 anni il venerdÃ¬ dalle 18.00 alle 20.00 presso il 

Centro Sociale di Monterosso. Promosso da ProPolis e rivolto ai preadolescenti dagli 11 anni in su, Ã¨ 

un'occasione di coesione sociale tra coetanei che si propone quest'anno in una versione diversa, in fase finale 

di messa a punto in questi giorni.  

Il laboratorio sarÃ  tenuto da piÃ¹ docenti, la maggior parte a titolo volontario: il Circolo dei narratori 

proporrÃ  giochi narrativi, i Pensattori - gruppo di teatro nato a Valtesse - proporranno teatro comico ispirato 

alla figura del clown. Il MatÃ¨ teatro, che ha sede in via Pescaria, entrerÃ  nel vivo degli sketch e delle gag. I 

ragazzi interessati a partecipare al percorso possono contattare candero@usa.net. Gli adulti che volessero 

collaborare a titolo volontario contattino invece: info@propolisbg.it. 

 

CORORCHESTRA  
LunedÃ¬ 9 ottobre alle ore 18.00 presso la scuola Papa Giovanni XXIII, inizia per il secondo anno 

l'esperienza del cororchestra. Gli incontri mensili, gratuiti e aperti a tutti, intendono costruire un cororchestra di 

quartiere gestito, diretto, cantato e suonato da volontari. L'esperienza dello scorso anno ha portato l'ensemble, 

composta da circa sessanta persone, a cimentarsi in piÃ¹ di un'occasione, intervenendo nel contesto di altre 

iniziative presenti nel quartiere: ad esempio nell'aula magna delle Camozzi, nel cortile della UILDM, nel cortile 

di Sara Casa. L'esperienza Ã¨ sociale prima che musicale, in quanto obbliga a un confronto tra diversitÃ  di 
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etÃ , di competenze, di provenienza, utilizzando la musica come strumento di promozione sociale. Chiunque 

sappia cantare o sappia leggere la musica e fosse interessato a prenderne parte, puÃ² presentarsi il 9 col 

proprio strumento. In base alle proprie competenze musicali sarÃ  fornito di spartito idoneo. 

Per informazioni: info@propolisbg.it. 

 

 

 

ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO  
Sono state assegnate sei borse di studio per i ragazzi dell'orchestra Si..Fa Orchestra. I fruitori potranno 

entrare e imparare a suonare uno strumento, per tutto l'anno, al costo di 10 euro al mese circa. Un 

commissione composta da un rappresentante dell'I.C.Camozzi, un rappresentante dle Comitato dei genitori e 

un rappresentante di ProPolis ha decretato gi assegnatari secondo la griglia di criteri stabiliti. Le lezioni 

d'orchestra iniziano lunedÃ¬ 2 ottobre e raccolgono 15 preadolescenti. C'Ã¨ ancor posto per qualche 

ritardatario: orchestra@propolisbg.it.  

 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
La riforma governativa del terzo settore obbliga ProPolis ad un proprio ripensamento: poichÃ¨ cambia il 

contesto normativo, una riflessione aiuta a cogliere le opportunitÃ  del cambiamento. VenerdÃ¬ 6 ottobre alle 

16.30 nell'Aula Galeotti dellUniversitÃ  degli Studi di Bergamo, sede di via dei Caniana 2, CSV Bergamo, 

UniversitÃ  degli Studi di Bergamo e School of Management organizzano un seminario per approfondire i 

cambiamenti apportati dall'introduzione della Riforma. L'associazione invita chi interessato a partecipare al 

convegno gratuito. Per informazioni: cdpnonprofit@unibg.it.  
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SAN COLOMBANO : ASFALTO E VELOCITA' 

 
 

Dopo i recenti lavori di asfaltatura in via San Colombano, si riapre la questione della velocitÃ  delle auto che 
transitano sulla via. Facciamo quattro chiacchere con Marco, membro del Comitato San Colombano per la 
Zona 30, che rileva da anni una serie di attraversamenti pericolosi per i pedoni e che sono rimasti tali dopo 

questo intervento. 

Quali sono gli attraversamenti pedonali che ritenete pericolosi?  

Sono lâ€™attraversamento della rotonda allâ€™incrocio delle vie S. Colombano, Quintino Basso, Pescaria. 
Lâ€™attraversamento pedonale antistante il sagrato della chiesa di S. Colombano. Gli attraversamenti in 
prossimitaâ€™ dellâ€™incrocio della via Zarda con la via S. Colombano e quello del vicino Oratorio. La zona 
antistante la Scuola Benvenuti; gli attraversamenti di via Crocefisso a causa dellâ€™alta velocitaâ€™ dei 
veicoli che la percorrono. 

Si tratta quindi sempre di attraversamenti pedonali? 

Non solo, la via Quintino Basso, i cui marciapiedi sono alternati sui due lati e del tutto assenti in  alcuni tratti e 
la zona antistante la Scuola Svizzera; la via Rosolino Pilo nei pressi del centro sportivo.  

Quando avete segnalato la prima volta all'amministrazione comunale questa situazione e che cosa rispose 
allora?  

Il comitato si eâ€™ costituito nel 2006, a seguito di una raccolta firme della popolazione del quartiere, e nel 
marzo del 2007 i rappresentanti dellâ€™amministrazione comunale hanno partecipato ad una assemblea 
pubblica nella quale sono stati informati sia dei suddetti punti a rischio per i pedoni, sia delle ulteriori situazioni 
di pericolo e di disagio legate alla circolazione dei veicoli piÃ¹ in generale, ovvero immissione cieca dei veicoli 
in flussi di traffico veloce, reiterati parcheggi di autoveicoli in zone con divieto di sosta e fermata. In quella 
sede venne presentata anche la situazione della via Pescaria, allâ€™ epoca a doppio senso di marcia e priva 
in molti tratti di marciapiede, situazione ancora piuâ€™ pericolosa a causa della pendenza della via nel tratto 
piuâ€™ vicino alla v. S. Colombano, e della conseguente velocitaâ€™ dei veicoli: lâ€™ amministrazione 
individuoâ€™ questo come lâ€™intervento prioritario, e al termine del suo mandato fra il 2008 e il 2009 
ridefiniâ€™ completamente lâ€™assetto  della via, che venne trasformata conseguentemente in zona 30 a 
tutti gli effetti. Nel piano degli interventi successivi erano state giaâ€™ predisposte, anche se non ancora in via 



esecutiva,  le ulteriori misure  di moderazione della velocitaâ€™ dei veicoli e, piuâ€™ in generale,  di 
protezione dei pedoni, misure che peroâ€™ in larga parte non hanno mai piuâ€™ visto la luce, probabilmente 
a seguito del cambio di amministrazione.  

La situazione da allora Ã¨ cambiata?  

Gli interventi a protezione dei pedoni si sono concentrati a cavallo fra il 2010 e il 2011 nella parte alta di via 
Quintino Basso, dove eâ€™ stato predisposto un marciapiede su un lato della strada e istituito un senso unico, 
o, meglio, un divieto di accesso dal quartiere di Monterosso, in direzione verso la via S. Colombano,  in 
prossimitaâ€™ della intersezione con la via Volta. Sono stati inoltre costruiti tre dossi moderatori, uno dei 
quali  in via S. Colombano, in prossimitaâ€™ del capolinea del bus urbano, uno nei pressi della chiesa del 
Crocefisso, e uno infine in prossimitaâ€™ del centro sportivo di via R. Pilo.  

Quali sono gli interventi piÃ¹ necessari che richiedete oggi?  

Nellâ€™ordine, lâ€™intervento piuâ€™ prioritario eâ€™ certamente lâ€™attraversamento pedonale 
antistante il sagrato della chiesa di S. Colombano, seguito dallâ€™intersezione con via Zarda, in 
prossimitaâ€™ dellâ€™area piuâ€™ frequentata del quartiere, e dalla sistemazione dei marciapiedi della via 
Quintino Basso. Vengono poi la zona antistante la scuola Benvenuti, molto affollata nelle ore di apertura e 
chiusura della scuola stessa e la limitazione della velocitaâ€™ in via Crocefisso con relative immissioni 
pericolose dalle vie laterali.  

Quale sarebbe invece la soluzione auspicata, voglio dire, quale Ã¨ la via che sognate venga realizzata? Come 
pensate possa essere trasformata?  

Durante la precedente amministrazione sembrava si fossero rese diponibili le risorse necessarie per una 
sistemazione radicale dellâ€™intera zona antistante la chiesa di S. Colombano, ovvero per la creazione di 
una vera e propria piazza che valorizzasse lâ€™uso di tutto lo spazio disponibile al di qua e al di lÃ  della 
strada come zona di aggregazione e relegasse quindi la via s. Colombano ad attraversamento regolato della 
piazza stessa. Il comitato aveva risposto favorevolmente a tale proposta anche con alcuni suggerimenti 
implementativi, ma purtroppo lâ€™idea non si Ã¨ mai trasformata in un progetto concreto. 

Ringraziamo Marco Olivo per la disponibilitÃ  e la precisione dei dettagli descritti, lasciando ai lettori le 
opportunitÃ  offerte da queste risposte. Aguri ragazzi! 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 18 ottobre alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin 2.  
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