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UNA NUOVA CITTA' IN CRESCITA 
Sabato 9 aprile in Valmarina si Ã¨ svolto il convegno sugli orti urbani organizzato da Orti nel parco, il gruppo di orticoltori che 

cresce un orto collettivo a fianco del monastero omonimo. Alla presenza di una sessantina di persone, Ã¨ stata mappata la cittÃ  degli 

orti collettivi e degli orti didattici, lasciando poi spazio a interventi 

qualificati sugli intrecci tra gli orti e il vivere sociale, la didattica a 

scuola, il paesaggio urbano, la cultura delle piante, la filiera del cibo, 

la biodiversitÃ . Durante l'incontro sono intervenute l'assessora 

all'istruzione e l'assessora all'ecologia, che ha illustrato il nuovo 

regolamento degli orti individuali. La ricchezza degli spunti e lo spirito 

dei presenti segnano uno spartiacque per una nuova visione di 

cittÃ  che chiede terreno per crescere.  

 

PREMIATI I RIFIUTI D'AUTORE 
Sabato 2 aprile sono stati premiati i giovani vincitori del 

concorso "Rifiuti d'autore", organizzato da ProPolis e di cui 

abbiamo parlato nelle passate edizioni del notiziario. Una quindicina 

di opere hanno partecipato al concorso d'arte e design, con ragazzi 

provenienti da tutta la cittÃ . Numerose e di pregevole gusto anche le 

colorate opere degli allievi delle Camozzi, fuori concorso, che sono 

state appese attorno al tavolo delle premiazioni, in piazza Pacati. 

Soddisfazione per i partecipanti e gli organizzatori. 

Alla prossima! 



 

 

PARCO IN MUSICA 
In fase conclusiva sono i preparativi a Valtesse 

per la festa "Parco in musica", giunta alla quarta 

edizione e promossa dalla rete sociale di Valtesse. 

Sabato 30 aprile alle ore 15.00, nel parco Scaut, il 

programma apre con i flauti della scuola privata 

Papa Giovanni XXIII (Trio Meraviglia), poi Coro, 

Si..Fa orchestra e Bandalarga di Propolis. 

Successivamente la scuola Vivace con la 

sua banda e il gruppo di Flauto traverso. In 

chiusura alle 18.00 il gruppo di arpe di studenti del 

conservatorio e il Gruppo folkloristico Arlecchino. 

Buon ascolto. 

 

 

MERCATO AGRICOLO 
La cooperativa AretÃ¨ si presenta, come progetto di impresa agricola biologica con finalitÃ  sociali alle ore 11.00 di sabato 16 

aprile, in piazza Pacati, durante il mercato agricolo. A seguire, sempre durante il mercato, l'impresa Moioli parlerÃ  di sementi e di 

sovranitÃ  contadina e via via altri interventi arricchiranno la mattinata fino ad arrivare alla degustazione della bruschetta, poco prima 

del pranzo. Mercato & Cittadinanza festeggia cosÃ¬ il trentesimo compleanno di Slow food, in contemporanea con altre piazze italiane.  

 

ORTICOLTURA DOMESTICA 
Parte un corso di orticoltura domestica biologica organizzato dagli Orti nel parco. Col patrocinio del Comune di Bergamo, 

l'iniziativa si svolge nei pomeriggi di sabato 16, 23 e 30 aprile, dalle 14,30 alle 16,30, presso la sede del parco dei colli, a Valmarina, 

nel quartiere di Valtesse. Chi volesse progettare un orto sul balcone, saperne di concimi, iniziare a conoscere sementi, scegliere 

contenitori, impostare fioriere verticali, proteggere gli ortaggi dai parassiti con metodi biologici, puÃ² iscriversi, gratuitamente, a: 

ortinelparco@gmail.com.  

 

PEDALATA IN VALLE 
Il GTL dell'oratorio di Monterosso organizza una biciclettata aperta a tutti, lungo la ciclovia della val Brembana, domenica 17 

aprile con ritrovo alle ore 8,30. Per informazioni: Marco 3397521919.  

 

LA LIBERAZIONE IN CA MATTA 
Grigliata e buffet vegetariano vengono servite il 25 aprile in ca' Matta in Maresana, nel cuore del bosco (solo su prenotazione al 

3357070123). Dopo il caffÃ¨, le chitarre e le canzoni sono le benvenute, mentre per i piÃ¹ piccini c'Ã¨ un laboratorio gratuito e una 

passeggiata nel verde bosco. A cura di Alchimia e delle Guardie Ecologiche del parco dei Colli.  

 

SOAP BOX ANALCOLICA 
Aperitivo analcolico per la presentazione della macchinina di legno, sabato 23 aprile alle 18,30 presso l'oratorio di Monterosso. Il 

vulcanico GTL si sta preparando alla gara sulle mura di domenica 24, associando al mito dell'auto il non mito della sobrietÃ . Da 

seguire.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio Ã¨ mercoledÃ¬ 21 aprile alle 21.00 presso il Centro Sociale in scaletta Darwin 2. Parleremo delle prossime iniziative 

tra cui la Festa della musica e Monterosso in piazza. 

 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=dfeb2d329a&e=33a5d9b4ea
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