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SMOG  

I dati dell'ARPA della regione Lombardia parlano chiaro: la qualità dell'aria tra Valtesse e Monterosso da 10 giorni 

circa è tra il mediocre e lo scadente, come in tutta la città. Si salva soltanto, in alcune giornate, il bosco della Maresana (e 

non quello del Roccolino di Valverde) che attorno a via Valle riesce ad avere l'aria di qualità accettabile. Non esiste alcun 

provvedimento ne a livello nazionale ne locale per far fronte alla situazione.  

 

ASSOCIAZIONE CAMOZZI RUNNING 
Con l'intento di organizzare ogni anno la manifestazione podistica omonima, è nata lo scorso novembre 

l'Associazione Camozzi Running. La sua mission è duplice: da una parte vuole generare collaborazione e aggregazione 

tra le sei scuole dell'I.C.Camozzi, per lavorare a un progetto comune di condivisione di una giornata sportiva tra famiglie e 

bambini di tutti i plessi. Dall'altra intende raccogliere fondi da destinare ai progetti di ciascun plesso, anche attraverso 

persone esterne alla scuola, con una manifestazione podistica aperta a tutti. 

Lo scorso anno, la prima edizione della Camozzi running ha permesso di finanziare all'Infanzia Angelini la  musicoterapia 

 “Il castello incantato”, all'Infanzia Monterosso i progetti musicali per le due fasce di età; alla Primaria Papa Giovanni ha 

integrato il progetto “Il libro che abito”; alla Primaria G.Rosa, Rosmini e media Camozzi i progetti di lingua straniera con 

insegnante madrelingua.  

L'Associazione - composta da un team di sei donne e madri - avrà un proprio codice fiscale e un C/C per poter gestire i 

contributi degli sponsor e le spese organizzative. Essa lavorerà in sinergia con il Comitato Genitori, alleggerendolo allo 

stesso tempo da diverse incombenze. L'obiettivo principale è quindi quello di concentrare tutte le energie di ogni plesso 

sulla buona riuscita di questo progetto comune a tutto l’Istituto.  
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La seconda edizione della corsa è fissata per domenica 28 Maggio 2017, con tre percorsi, 5-13 e 18 km. Ne parleremo 

quando saremo prossimi al via. Benvenuti corridori! 

 

SANTA LUCIA, NOTTE BIANCA E NINNARELLA 

 

Vestita di bianco e affiancata dall'asinello, Santa Lucia è arrivata in piazza Pacati lunedì 12, accolta da oltre un 

centinaio di persone - perlopiù giovani famiglie - in trepidante attesa. In un'atmosfera quasi teatrale, alla presenza del 

quadrupede e di un nutrito gruppo di pastori carichi di dolciumi, l'evento organizzato dal GTL di Monterosso ha visto la 

presenza della Bandalarga schierata quasi al completo per sciorinare i più classici brani natalizi. 

La banda si ripeterà giovedì 15 alle 21.00 per le vie di città alta e sabato pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 con la 

Ninnarella in via Volta, via Fibonacci, all'Ostello, in via Valle, in via Mozzoni, in viale Giulio Cesare. La banda è un 

patrimonio musicale del quartiere che suona gratuitamente per chi lo chiede: con la Ninnarella chiede - per strada - un 

sostegno economico ai concittadini per poter proseguire nell'offrire alle persone di tutte le età l'apprendimento della 

musica d'insieme a prezzi popolari.  

 

PREMIO RIFIUTI D'AUTORE 
Aperto il bando di arte e design con oggetti riciclati a cui possono partecipare i giovani di età compresa tra i 14 e i 23 

anni. L'associazione ProPolis mette a disposizione 4 premi in denaro ai primi due vincitori di ciascuna categoria (arte e 

design) che saranno assegnati alla prossima edizione del mercatino dell'usato (25.03.17). La partecipazione all'iniziativa - 

giunta alla terza edizione - è libera e gratuita, il regolamento è sul sito dell'associazione e tutte le informazioni possono 

essere richieste a spino.spinelli@gmail.com.  

 

IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTONE 
Venerdì 16 alle ore 18.00 presso il Centro Sociale di scaletta Darwin 2 viene proiettato il film "Il gabbiano Jonathan 

Livingstone" tratto dall'omonimo racconto di Richard Bach. La proiezione si rivolge ai ragazzi delle medie e primo biennio 

superiori e rientra nel percorso teatrale "Tealtro" avviato lo scorso ottobre.  

 

 

MERCATO DEI PRODUTTORI 
Sarà Sergio Cantoni - Direttore del Consorzio Valcalepio - a intervenire in piazza Pacati, sabato 17 dicembre alle ore 

11.00, per parlare della viticoltura nella bergamasca. L'intervento è previsto all'interno dell'usuale mercato dei produttori 
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agricoli che vede la presenza di una dozzina di produttori. Parlare di cibo con chi sta dietro la bancarella ed ogni giorno lo 

produce è un momento importante per comprendere la qualità e la provenienza di ciò di cui ci nutriamo. Alle 12.00 è 

previsto il pranzo in piazza.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 21 dicembre alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin 2.  
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