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VIA TREMANA: UN CANTIERE 

ANCORA APERTO 

Ancora non conclusi i lavori 

per la messa in sicurezza 

dell'attraversamento in via 

Tremana, a ridosso della 

circonvallazione, dentro la zona 

30 di Monterosso. Il passaggio 

pedonale, che negli ultimi dieci 

anni ha visto la morte di due 

persone investite da automobilisti abbagliati dal sole del mattino, è stato rialzato per rallentare la velocità delle 

auto. Purtroppo il cantiere è¨ aperto da oltre due mesi e le strisce sono ancora transennate, quindi non fruibili. 

Cosa impedisce all'impresa il completamento della messa in sicurezza? 

 

 

GENERAZIONI ALL'ORTO 

Dal 13 giugno all'8 luglio, ragazzi e animatori del CRE dell'Oratorio, adulti volontari e 'sempre verdi'  del 

CTE (Centro della Terza Età) di Monterosso, si sono messi di buona lena per riavviare l'Orto al Centro, in Via 

L. da Vinci 9. Coltivare lâ€™orto in questo periodo produce pomodori, zucchine, insalate, peperoni, ma anche 

l'incontro fra persone e generazioni, lo scambio di conoscenze, il fluire di gesti di attenzione e di cura. E 

quest'anno non solo orto: l'aiuola all'ingresso del Centro in via Leonardo da Vinci è in fiore. Passare per 

vedere. 

 

LIBRI, NARRAZIONI E... UMANITA' 

C'è nella vita un tempo migliore di altri per leggere? O al contrario c'è un'etàin cui si abbandonano i libri? 

Probabilmente no, tanto che a Monterosso una decina di persone si sono incontrate tre volte a leggere 

insieme nell'idea che leggere, fabulare e raccontare, renda piÃ¹ umana la nostra esistenza. 

Una di loro è Bianca, che a 93 anni ci racconta con grande passione la sua ultima lettura; un'altra è Anna che 

ne ha 86, e che dopo aver ascoltato 'Ciàula scopre la luna' , ci regala un episodio emblematico della sua 

adolescenza, portato probabilmente a galla dalle parole di Pirandello. Luisa invece invita a fare in modo che al 

gruppo si uniscano lettori di tutte le età. Se siete interessati telefonate al 348-6187575: il gruppo si è dato 

appuntamento a settembre. 



 

PICCOLI MERCANTI CRESCONO 

Il primo mercatino dell'usato all'aperto di Valtesse ha avuto luogo sabato 9 luglio nel parco di via Solari. 

Una dozzina gli espositori presenti, tra la soddisfazione delle organizzatrici di Baraonda: "l'atmosfera era 

serena e a poco a poco le persone si stanno abituando all'idea. A parecchi espositori è piaciuto. E' stato un bel 

pomeriggio". Forza ragazze e arrivederci alla prossima allora! 

 

PIENONE ALLA CENA IN TERRAZZA 

100 persone si sono riunite sulla terrazza dell'Ostello della gioventù di via Ferraris, nella cena predisposta 

da Mercato&Cittadinanza, che ha chiuso la festa di quartiere "Monterosso in piazza", il 15 luglio. Lo splendido 

panorama sui colli e sulle luci della città vecchia ha fatto da contorno alla tavola imbandita in questo momento 

conviviale all'insegna del cibo equo e politically correct. Soddisfazione da parte degli organizzatori: "sono 

molto contenta della serata" dice Alessandra di M&C, "ero convinta che ce l'avremmo fatta e così è stato. La 

ripeteremo". 

La cena è¨ uno dei cinque momenti di condivisione del cibo della festa del quartiere: la "Cena in strada" del 4 

giugno, il "pranzo in arena" dell'oratorio del 5, il "pranzo in piazza" con il cibo in scadenza del 18 della 

cooperativa Magnolia, la "cena rustica" della UILDM il 28 giugno. Differenti modi per mangiare che hanno in 

comune la condivisione della tavola, il piacere della parola, l'apertura al quartiere. La numerosa partecipazione 

ha fatto da contorno. 

 

 

BANDO COMUNALE 

Aperto il bando per la richiesta di contributi a beneficio di associazioni he operano nel Comune di 

Bergamo. La scadenza di presentazione delle domande Ã¨ il 10 settembre 2016. Tutte le informazioni si 

trovano sul sito del Comune.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 

Prossimo consiglio fissato per martedÃ¬ 19 luglio alle ore 21.00 presso il centro sociale in scaletta Darwin. 

Parleremo dei referenti progetti 2016-17, della futura struttura organizzativa di ProPolis, del quartiere musicale, 

dei bandi. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 
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