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NUOVO PARCO A VALTESSE 
Iniziati i lavori in via Ruggeri da Stabello che trasformano un'area a prato, poco usata (taglio dell'erba, 

transumanza), in un parco giochi.  Finanziata dai privati (circa 400mila euro) che in questo modo pagano 

gli oneri di urbanizzazione di alcuni edifici costruiti a fianco, la progettazione del parco ha coinvolto la rete 

sociale di Valtesse e il Comune. Il progetto esecutivo - che prevede un'arena circolare centrale con 

gradinate, ping pong e volley su prato, un'area giochi per bambini oltre al percorso ciclopedonale che 

collegherÃ  le case IACp di via Ruggeri con quelle di una nuova via (via Poeta) - recepisce quasi tutte le 

esigenze espresse dalla rete del quartiere. I lavori dovrebbero concludersi in autunno per rispettare i 

tempi di una possibile piantumazione. 

 

MONTEROSSO IN PIAZZA CERCA SOSTENITORI 
Pronta la bozza del programma della festa di quartiere di Monterosso: concerti dei gruppi locali ed 

esterni, attivitÃ  sportive come il torneo di street soccer, una rassegna di teatro quartiere, cinema 

all'aperto, mercati e giochi in piazza oltre che momenti di condivisione del cibo, formano il palinsensto in 

fase di messa a punto. Le realtÃ  promotrici (Alchimia, oratorio, ProPolis, scuola, Spazio Mafalda, Spazio 

Momo, UILDM, ...) si trovano ad affrontare un preventivo di spesa che supera la previsione di raccolta 

fondi. Di solito i costi della festa (SIAE, autorizzazioni, consumo corrente, ...) son finanziati per metÃ  dal 

bando Bergamo estate e per metÃ  dagli esercizi commerciali del quartiere. Quest'anno sono previste 



iniziative per piÃ¹ di 20 giornate, su un arco temporale di due mesi, in 6 differenti luoghi e i costi 

organizzativi sono di conseguenza aumentati. 

Chi avesse soluzioni o suggerimenti per la copertura economica: info@propolisbg.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE GRAZIE 
35 persone presenti al primo incontro di "Salute grazie", che ha aperto una serie di tre pomeriggi 

sulla salute dai 40 anni in poi, organizzata dal CTE in via Leonardo da Vinci 9. Una discreta presenza di 

"giovani anziani" ha galvanizzato gli organizzatori che si aspettano un buon pubblico anche il 19 e il 26, 

quando si discuterÃ  di come prendersi cura di se stessi e degli altri in casa propria e come riconoscere 

solitudine e depressione. Gli incontri, gratuiti, sono gestiti da esperti e si svolgono dalle 17,00 alle 18,30. 

 

CORORCHESTRA ALLE CAMOZZI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il concerto della Bandalarga alla scuola dell'infanzia Monterosso, dello scorso 15 marzo, 

sarÃ  il cororchestra a intervenire questa volta, il prossimo sabato 21 aprile alle 10.00, nell'aula magna di 
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via Pinetti. Come consuetudine da qualche anno, tra un brano e l'altro saranno illustrati gli strumenti 

dell'orchestra. NovitÃ  di quest'anno Ã¨ l'esibizione di alcuni gruppi di allievi della media Camozzi, 

affinchÃ© la mattinata non sia solo un momento di ascolto ma sia per tutti anche un momento di 

produzione di musica d'insieme. 

 

PITTURIAMO LE TROTTOLE 
Un laboratorio per bambini d'altri tempi in piazza Pacati, sabato 21 aprile alle 10.30, dove 

sarÃ  possibile dipingere le trottole realizzate a mano dagli artigiani della valle Imagna. Prosegue cosÃ¬ 

la collaborazione tra le piccole realtÃ  economiche della valle Imagna e il mercato dei produttori agricoli 

organizzato da Mercato&Cittadinanza. Il 21 aprile saranno pronte in vendita parecchie verdure di stagione 

oltre ai classici formaggi vaccini e caprini di valle, il vino, le uova, le confetture,.... Come sempre al 

termine del mercato Ã¨ possibile pranzare con le pietanze preparate dalla cooperativa "Le cinque 

pertiche". 

Alle 12.30 Aprica presenterÃ  l'Ecovan, un mezzo attrezzato per la raccolta di rifiuti domestici pericolosi, 

alla presenza dell'assessore all'ambiente del Comune di Bergamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL FORNO DEL CARCERE 
Il pane del carcere, fatto e cotto dai detenuti di via Gleno, Ã¨ in vendita al mercato dei produttori di 

sabato 21 aprile, in piazza Pacati. Il progetto del forno dietro alle sbarre, Dolci Sogni Liberi, Ã¨ volto a 

fornire una professionalitÃ  ai detenuti del carcere di Bergamo, per un ritorno dignitoso in societÃ  al 

termine della pena. Mercato&Cittadinanza, attraverso il pane quotidiano, offre una concreta riflessione 

sulla cittÃ  della pena e le sue possibilitÃ  di pianificare una vita fuori diversa. 

 

PERCUSSIONI IN CONNESSIONE 



La pioggia del 10 aprile ha spostato Drum Circle da piazza Pacati al CSC. Il prossimo appuntamento 

di percussioni per bambini, proposto da Spazio Momo con il sostegno di ProPolis, Ã¨ per martedÃ¬ 24 

aprile alle 17.00, sempre in piazza. 

 

IL SALVAGENTE DI SICUREZZA 
MartedÃ¬ 8 maggio, un pomeriggio presso l'I.C.Camozzi, dalle 17.00, dedicato alla sicurezza dei 

bambini in casa. L'associazione Il salvagente di Monza racconterÃ  come coricare in modo sicuro i 

bambini nel primo anno di vita, quali sono i cibi pericolosi a tavola, come si puÃ² stare sicuri durante il 

bagno o nella piscinetta. Consigli pratici rivolti a genitori e non solo, che ripetono l'incontro giÃ  svolto lo 

scorso inverno. Per chi l'avesse perduto, l'ingresso Ã¨ con donazione. 

 

PUBBLICATA LA RELAZIONE DI MANDATO 2017 
Un opuscolo a colori che illustra le iniziative e le finalitÃ  di ProPolis Ã¨ stato pubblicato sul sito 

dell'associazione in formato pdf e Ã¨ disponibile gratuitamente, stampato, a richiesta. Chi ne volesse una 

copia puÃ² presentarsi al prossimo consiglio oppure scrivere a info@propolisbg.it. 

 

APPROVATO IL BILANCIO 2017 
L'assemblea dei soci di ProPolis, riunita mercoledÃ¬ 11 aprile, ha approvato il bilancio economico 

2017. Il bilancio, strutturato per progetti, affinchÃ© ciascun gruppo che opera (orti, coro, banda, ...) o 

coopera (Genitori Solari, Comitato Genitori, reti sociali, ...) con l'associazione possa avere visione chiara 

della propria situazione economica, puÃ² essere richiesto scrivendo a: info@propolisbg.it. 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 18 alle ore 21.00 al centro sociale di Scaletta Darwin 2. 

Verrà discussa la programmazione delle attività di questa primavera. 
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