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MUSINCANTO: OK AL PRIMO ROUND 
Si Ã¨ conclusa questa settimana la sperimentazione "girostrumenti" che ha permesso a tutti i bambini 

delle classi quinte della Papa Giovanni di conoscere 4 strumenti musicali durante l'orario scolastico: violino, 

chitarra, flauto e tastiera. Positivo il parere delle insegnanti referenti di progetto della scuola, per questa 

opportunitÃ  offerta a tutti i ragazzi di scoprire sonoritÃ  nuove, in modo non convenzionale, soprattutto per chi 

a casa queste occasioni non le ha. Prosegue ora il percorso canonico del Musincanto con la musica di 

insieme, condotta da Oliviero Biella e Paolo Bettinelli e finanziata da ProPolis e dal Comitato dei Genitori. 

 

 

GLI ORTI DI VIA PONCHIA 
E' nata i primi di febbraio l'associazione "Gli orti di via Ponchia" a Monterosso, ci racconta Bruna, 

presidente. "Da sempre in via Ponchia câ€™Ã¨ un angolo di terreno dimenticato da dio e dagli uomini. Un 

gruppo di abitanti della via, quando sorsero le prime case popolari, si era preso in carico questo terreno, 

ripulendolo dai materiali di risulta e  trasformandolo in orti. A fronte di un accadimento, lo scorso anno, il 

Comune ha preso posizione chiedendoci di costituirci in associazione. Noi di fatto siamo li abusivamente, 

anche se abbiamo sempre pensato di fare una cosa bella. Abbiamo allora creato unâ€™associazione 



composta dai residenti, dai 23 agli 80 anni. Utilizziamo quindi il regolamento sui beni comuni, con il quale il 

Comune da in custodia ad una associazione dei beni di sua proprietÃ  e lâ€™associazione si prende 

lâ€™onere di mantenerli bene. Abbiamo in sostanza ufficializzato quello che câ€™era giÃ . Da questa cosa 

sta nascendo qualcosa dâ€™altro perchÃ© il Comune ha aggiunto un altro pezzo di terreno, agli anziani si 

sono aggiunte alcune famiglie giovani. Lâ€™idea Ã¨ un modo di fare orto che sia stare insieme, avere spazi 

per i bambini, stare nellâ€™orto.". Auguri Bruna per questa nuova avventura! 

 

 

 

VOLONTARIATO CIVICO 
Aperto fino al primo di marzo il bando di volontariato civico, opportunitÃ  per i residenti a Bergamo di 

svolgere attivitÃ  e servizi a favore della collettivitÃ  sostenendo l'Amministrazione in vari ambiti. I cittadini 

interessati a sostenere iniziative di volontariato estivo per giovani, a riordinare l'archivio fotografico del comune, 

ad accogliere il pubblico in occasione di manifestazioni culturali, a monitorare le aree verdi pubbliche, a 

presidiare il territorio (vie, piazze) e il suo stato di manutenzione, a collaborare con l'orto botanico, ad abbellire 

i giardini scolastici, a svolgere insomma attivitÃ  di volontariato coordinate dal Comune, possono informarsi sul 

sito comunale. 

E' anche possibile - a fronte dell'attivitÃ  di volontariato svolta - che il cittadino, a sua discrezione, possa 

richiedere di avvalersi del baratto amministrativo e cioÃ¨  di usufruire, per un periodo limitato, della riduzione di 

tributi comunali individuati dal Consiglio Comunale.  

 

 

 

MOBILITY MANAGER E PERCORSI SICURI 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=38b6392649&e=33a5d9b4ea


GiovedÃ¬ 22 febbraio alle 20.30, presso l'aula magna delle scuole Camozzi di via Pinetti, l'assessore 

all'istruzione Loredana Poli e una mobility manager dellâ€™ATB, presenteranno gli interventi che il Comune 

ha fatto in risposta alle criticitÃ  segnalate dalla scuola in merito ai percorsi sicuri. L'incontro Ã¨ un'occasione 

aperta a tutti per riflettere su come fare per rendere il territorio a misura di bambino, tenuto conto che zona 30 

e percorsi sicuri sono una responsabilitÃ  sociale, oltre che delle famiglie e della scuola.  

 

CITY X: LA CITTA' COME LA VEDO IO 
L'artista Doris Graf chiede ai cittadini di Monterosso di disegnare come vedono la cittÃ . Dopo aver 

percorso Turchia, Brasile, Cuba, Austria, Svizzera e Germania, Doris sarÃ  impegnata a Bergamo in alcune 

scuole e luoghi pubblici per approdare, su proposta dell'operatore di quartiere e progetto dell'assessorato 

all'istruzione, al mercatino dell'usato di piazza Pacati del 24 marzo, con i materiali per disegnare da distribuire 

ai partecipanti. La partecipazione Ã¨ aperta a tutte le etÃ  ed Ã¨ gratuita. Tutto le opere prodotte in piazza 

vengono raccolte dallâ€™artista ed esposte alla scuola Fantoni nei giorni successivi. 

 

 

RAFFAELLO: IL RACCONTO DELLA MOSTRA 
Sabato 17 febbraio, alle ore 20,45, Osvaldo Roncelli racconterÃ  gli elementi principali della mostra delle 
opere di Raffaello esposte in questi giorni alla Carrara. Chi volesse partecipare presso la sala 3 dell'oratorio di 
Monterosso puÃ² prenotarsi a Marco 339 7521919 - marco.salvi787@alice.it. 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 21 febbraio alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin.  
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