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LA NOSTRA SCUOLA ROSA 
"La nostra scuola si trova collocata tra due quartieri, Monterosso e Valtesse, Ã¨ frequentata da circa 

200 alunni molti dei quali amano recarsi a scuola in bicicletta". Inizia cosÃ¬ l'ordine del giorno degli alunni 

delle classi quinte della scuola Rosa, presentato al consiglio comunale aperto di mercoledÃ¬ 20 aprile. 

All'assessore all'ambiente gli allievi hanno richiesto piste ciclabili per muoversi sicuri e ridurre 

l'inquinamento mentre all'assessore ai lavori pubblici han chiesto la ristrutturazione di un'aula. L'iniziativa 

"A scuola di cittadinanza" Ã¨ promossa dalla presidenza del Consiglio comunale e ha visto partecipare 

parecchie scuole primarie pubbliche e private di Bergano. Dalle richieste dei ragazzi emergono differenze 

di classe tra scuola e scuola: ad esempio gli allievi della Calvi chiedono al Comune 100 copie di 

Pinocchio per poterlo leggere tutti insieme, mentre gli alunni dell'IMIBERG chiedono un parcheggio per le 

auto delle loro mamme fuori dal cancello della scuola.  

 

 

NUOVA DIREZIONE ALL'OSTELLO DI VIA FERRARIS 
L'ostello di proprietÃ  della Provincia  cambia gestione e apre al quartiere: "quando vedo questo 

spazio vuoto durante il giorno mi viene male" dice Maurizio Forchini, direttore di ArkÃ©, la cooperativa 

che lo ha appena preso in gestione, facente parte del consorzio "Italian Holidays". Intervistato dalla nostra 

redazione aggiunge: "Abbiamo una cucina e una salone sottoutilizzati, che vogliamo aprire a coloro che 

vogliano realizzare iniziative, a partire dal cibo e dalla convivialitÃ . In questo modo l'Ostello puÃ² divenire 

un luogo di incontro tra i turisti e i cittadini, come giÃ  accadeva negli anni '80". Dal dire al fare non Ã¨ 

facile ma Maurizio butta giÃ  lÃ¬ alcune ipotesi: "benvengano i laboratori di sartoria al pomeriggio e 

benvengano le cene associative. C'Ã¨ un grande salone e una cucina apposta per chi li voglia usare. Gli 

ostelli nascono per dare ospitalitÃ  turistica a basso costo e per favorire tra gli ospiti un'atmosfera solidale 

e comunicativa. In tutta Italia, oggi, si integrano nella cittÃ  con iniziative e servizi rivolti ai residenti e non 

solo ai turisti. Anche qui ci muoveremo in questa direzione". E intanto il 15 luglio Ã¨ prevista la cena nella 

terrazza dell'Ostello, organizzata da Mercato&Cittadinanza a chiusura della festa Monterosso in piazza.  

 

 

RACCOLTA FONDI MUSINCANTO 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=3d581b4336&e=33a5d9b4ea


Raccolti 546,38 euro alla festa di primavera del Quintino per il progetto Musincanto, dai genitori 

della primaria Papa Giovanni che iniziano cosÃ¬ a sostenere il progetto anche il prossimo anno. 

Musincanto vede coinvolti gratuitamente tutti gli alunni di tutte le classi della scuola, per una decina di ore 

a classe, in specifiche attivitÃ  musicali condotte da esperti. Prossimi appuntamenti per il Musincanto nel 

quartiere sono la cena in strada di raccolta fondi di sabato 4 giugno e l'esibizione degli alunni delle classi 

IV, il 9 giugno nel cortile Sara casa, alle ore 20.00.  

 

UNA VIVACE PROPOLIS 
Mixer, impianto, cavi, musicisti, direttori, insegnanti: l'associazione musicale Vivace e l'associazione 

di promozione sociale ProPolis hanno condiviso tutto, sul palco nel parco di via Solari, durante la Festa 

nel parco di sabato 30 aprile. Durante il pomeriggio, organizzato dalla rete sociale di Valtesse, hanno 

partecipato circa 200 suonatori di tutte le etÃ , che si sono alternati interpretando l'area verde come 

spazio musicale aperto. Il parco Scaut di via Solari riconferma la sua indole di sperimentazione di nuovi 

modi di essere parco. Alla prossima. 

   

 

 

TEALTRO 
"Questi ragazzi sono troppo forti" dice Candelaria, conduttrice del laboratorio teatrale Tealtro, 

proposto da ProPolis, presso il centro sociale di Monterosso, e avviato ormai da qualche mese per una 

dozzina di ragazzi. "Stiamo preparando uno spettacolo multimediale e loro ogni settimana vengono in 

questa piccola stanza del centro sociale e buttano fuori tutto quello che han dentro, la loro settimana, la 

loro scuola, i loro amici" - prosegue la conduttrice - "a fine maggio presenteremo lo spettacolo per un 

piccolo numero di spettatori, poi andremo, probabilmente, al polaresco per una rassegna di giovani e 

teatro". Lo spettacolo dei ragazzi delle medie si terrÃ  il 27 maggio e sarÃ  il primo appuntamento di 

Monterosso in piazza. Chi volesse dare una mano per la parte organizzativa Ã¨ ben accetto. 

 

CAMOZZI RUNNING 



Domenica 22 maggio avrÃ  luogo la prima "Camozzi running", corsa podistica a passo libero tra le 

scuole, le ciclabili e i boschi di Valtesse, Valverde, Valmarina, Monterosso. "Nasce da un'idea di alcuni 

genitori della Rosmini, per raccogliere fondi da destinare alle cinque scuole dell'Istituto Camozzi", dice 

Manuela Castelli del comitato organizzatore. "Successivamente, dialogando con la dirigente, il Comitato 

Genitori e la scuola hanno aggiunto alla manifestazione un secondo obiettivo: la giornata Ã¨ un momento 

in cui le scuole dell'istituto si incontrano, organizzano e gestiscono qualcosa insieme", aggiunge Manuela. 

"Oltre a Comitato dei genitori e I.C.Camozzi, c'è¨ la società sportiva FIASP che gestisce la parte 

amministrativa. In generale parecchie persone saranno impegnate il 22 maggio, principalmente i genitori, 

che saranno ai punti di ristoro, e in aggiunta qualche esterno per presidiare i sei o sette attraversamenti. 

La corsa infatti vuole simbolicamente passare vicino a tutte le scuole e quindi attraversa per forza alcuni 

incroci. Premieremo la scuola piÃ¹ numerosa proprio per incentivare la presenza di tutti". Arrivederci a 

domenica 22, presto al mattino allora, la Camozzi running è aperta a tutti.  

 

CENA IN STRADA 
Sabato 4 giugno avrà luogo Tavolagrande, undicesima edizione della cena in strada, organizzata 

da ProPolis e dal Comitato Genitori I.C.Camozzi. Volta a finanziare il progetto Musincanto della scuola 

Papa Giovanni, la cena si conclude con il concerto 

tra i tavoli dei Karavan Orkestar. Le prenotazioni 

sono già aperte e chi volesse un posto a tavola: 

info@propolisbg.it. 

 

GRUPPO RICERCA VANGELO DI 

LUCA 
E' il vangelo di Luca al centro dei tre 

appuntamenti di lettura e riflessione presso 

Sara Casa, in via Barelli 22 a Monterosso. Le 

serate, condotte da Fabrizio Longhi, si svolgono di 

martedÃ¬ 3,10,17 maggio alle ore 20,30. Sara 

casa partecipa - tra l'altro - alla festa Monterosso in 

piazza ospitando nel suo panoramico cortile due 

appuntamenti musicali: l'orchestra ProPolis e il 

coro l'otto giugno e i ragazzi di Si..Fa Orchestra la 

sera seguente.Per informazioni: 

 adrianoperacchi@gmail.com.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 18 maggio alle ore 21.00 presso il centro sociale in scaletta Darwin 2 
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