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IL PIEDIBUS E' NELLA LEGGE  
La legge sulla Green Economy entrata in vigore il 2  febbraio  finanzia - nel limite di 35 milioni di euro – 

un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, con finanziamento 

di progetti volti a incentivare la mobilitÃ  sostenibile (piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling, bike-

sharing), anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. 

Una bella soddisfazione per i genitori della Papa Giovanni che nel 2002 inventarono il Piedibus pensando 

alla Zona 30 in viale Giulio Cesare, via Tremana e via Pescaria. Allora non esisteva l'idea di andare a 

scuola a piedi con i compagni, aspettandosi agli incroci, e con il progetto Vadoascuolaapiedi la parola 

Piedibus fu coniata dalle madri nell'aula magna delle Camozzi in una riunione del Comitato dei Genitori. 

L'esperienza si propagÃ² negli anni successivi in provincia e ora su tutto il territorio nazionale. Nella foto, la 

celebre "linea rossa" del 2003.  

 



LA SCUOLA AL MERCATO: GIORNALISTI IN ERBA  
La scuola va al mercato di piazza Pacati sabato 20 febbraio, per intervistare i produttori agricoli 

presenti. Gli alunni delle quinte della Papa Giovanni approfondiranno sul campo il percorso "Dall'orto 

al mondo: exponiamo un filo verde" che in questo anno li vede in aula a confrontare sistemi diversi in 

agricoltura che influenzano la qualitÃ  del cibo, ad utilizzare l'orto come momento di cura 

dell'ambiente, ad approfondire la sotenibilitÃ  agricola e alimentare. Dopo le interviste, laboratorio del 

gusto con Slow food al centro sociale di scaletta Darwin per gli alunni.  

ORTI URBANI: IN ARRIVO IL REGOLAMENTO  
Il Comune di Bergamo da anni mette a disposizione d ei cittadini 62 orti . Il regolamento 

attualmente in vigore, che limita l'assegnazione dei terreni a persone con più di 55 anni, è in fase di 

modifica da parte dell'assessorato all'ambiente. Un regolamento più consono alle nuove esigenze di 

orticoltura urbana è quantomai necessario: giovani, gruppi aggregati di cittadini che coltivano in modo 

condiviso, esperienze biologiche di varia natura, esperienze scolastiche sono sempre più diffuse in 

tutta Europa è importante che siano supportate dall'ente pubblico in città. Ne riparleremo, in attesa 

della scadenza - entro fine anno - delle attuali assegnazioni e delle nuove graduatorie. Sei sono infatti 

gli orti in Quintino basso (foto) e sei in via Pescaria che a fine anno saranno disponibili per nuovi 

coltivatori. 

 

 



PIAZZALE SANT'ANTONIO  
Iniziano la prossima settimana i lavori in piazzale  Sant'Antonio, a Valtesse,  accanto alla 

biblioteca.  L'impresa che ha vinto l'appalto predisposto dall'assessorato ai lavori pubblici, realizzerÃ  

un percorso pedonale protetto che unisce via Ruggeri da Stabello con via Solari. Ad esso si aggiunge 

la realizzazione di un campo di pallacanestro e calcetto, recintati e sempre aperti, la realizzazione di 

parcheggi, la sistemazione dell'area mercatale. La riqualificazione del piazzale - richiesta a viva voce 

dai partecipanti alla rete sociale di Valtesse - offre al quartiere l'opportunitÃ  di meglio utilizzare l'area 

ma il pensiero concreto di luogo comune inizia ora ad essere costruito. Una normale piazza possiede 

infatti ombra, acqua potabile e commercio, nessuno di questi tre elementi Ã¨ presente nel piazzale 

Sant'Antonio. Il luogodiviene allora un laboratorio tutto da costruire.  

 

CORO: NUOVE UGOLE CERCASI 
Il Coro dei ' Montoruge Singers', nato lo scorso settembre a Monterosso,  si compone di una 

ventina di adulti uniti nel desiderio di comunicare, imparare, esprimersi attraverso la voce. E' un modo 

per sentirsi parte di un noi, nella diversitÃ  e unicitÃ  della propria voce ed un modo per ascoltare se 

stessi insieme agli altri. Dopo sei mesi di prove, il coro - che si coordina nel progetto del quartiere 

musicale con Musincanto, SiFa..Orchestra e Bandalarga - rilancia ora a tutti coloro che volessero 

conoscerlo, per provare a cantare, anche senza impegno. 

Non Ã¨ necessaria un'esperienza musicale alle spalle, chiunque puÃ² entrare a farne parte e trovare 

disponibilitÃ , pazienza ed entusiasmo tutti i martedÃ¬ sera presso il 'Centro Anziani di Monterosso', in 

via Leonardo da Vinci 9.  Per informazioni: Gianluca 335.6798798 - gcalzetta@ap.org. 

 

 



SPAGHETTI CHITARRA E MANDOLINO  
Sabato 27 febbraio, alle ore 19.30, ProPolis invita  i suoi soci alla cena sociale 2016 , presso il 

centro sociale di Valtesse. Senza finalitÃ  di lucro, ma con lo scopo di mettere in comunicazione le 

differenti attivitÃ  associative, la cena è cucinata da un pool di soci cuochi, servita da uno staff di soci 

camerieri e consumata da tutti i soci che si prenotano entro e non oltre il 20 febbraio. Chi sa suonare e 

sa cantare Ã¨ invitato a darsi da fare nel dopocena. PoichÃ¨ i soci sono circa 200, non ci sarÃ  posto 

per tutti, pazienza, potete comunque passare e tesserarvi. Cercasi aiuto cuochi e sguatteri.  

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2016  
VenerdÃ¬ 4 marzo tutti i soci sono invitati a parte cipare all'assemblea annuale di ProPolis.  E' 

un momento importante sia per fare un bilancio sulle attività associative, sia per avere una visione 

d'insieme dell'associazione, della promozione sociale nei quartieri e sia per buttare nuove idee sul 

tavolo da sviluppare nei mesi a venire. Ne riparleremo.  

 

WWW.PROPOLISBG.IT E' LIBERO  
Ripristinato il sito dell'associazione nei giorni scorsi. Una serie di tentativi a catena di violazione 

della password proveniente dai più svariati angoli di server del mondo, ci impediva di tenerlo 

aggiornato con le iniziative che promuoviamo. Un ringraziamento particolare va al nostro webmaster 

per l'impegno e la costanza nel rimetterlo in onda.  

 

  

 


