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LE CONSULTE TERRITORIALI 
Il Comune di Bergamo, preso atto della scadenza di 
mandato e della fine delle Circoscrizioni il prossimo 25 
maggio, ha approvato lo scorso 8 aprile una modifica al 
regolamento della partecipazione dei cittadini alla 
gestione della cosa pubblica. 

Tale modifica prevede l’istituzione di quattro consulte 
“con funzioni consultive e propositive, al fine di favorire 
un collegamento tra i cittadini e l’amministrazione.” 
L’attuale regolamento delle Circoscrizioni viene a 
decadere il 25 maggio e sarà sostituito da un altro che 
regola le relazioni tra le consulte e l’amministrazione. 
Ciascuna consulta – priva di portafoglio - è composta da 
10 persone nominate dal consiglio comunale su 
designazione dei capigruppo consiliari, si riunisce 
periodicamente e periodicamente propone interventi al 
consiglio Comunale. Non emerge – da tale delibera – chi 
sia il soggetto che effettuerà le operazioni che oggi sono 
di competenza delle Circoscrizioni, ad esempio la 
gestione delle sale pubbliche, la nomina delle 
commissioni di indirizzo dei CSC. Non emerge insomma 
quali enti comunali si occuperanno di ciò che ora è di 
competenza delle Circoscrizioni. In generale questa 
delibera accentua la crisi della partecipazione dei cittadini 
alla gestione della città: ad esempio non è stato definito il 
ruolo delle reti sociali nel sistema della partecipazione, 
non entra in gioco il quartiere come “luogo” di 
partecipazione, non esiste un piano per la gestione 
partecipata dei beni pubblici come parchi, sale comunali, 
piazze. A questo proposito l’associazione ProPolis - che 
è completamente coinvolta da questa mancanza di 
definizione - sta cercando di chiarire con Circoscrizione e 
Comune la futura modalità comunale di gestione delle 
sale pubbliche su cui oggi si basano attività come il 
laboratorio sartoria, la banda, l’orchestra. 
 

ORTI URBANI 
Martedì 8 aprile il Parco dei colli ha assegnato i 16 lotti di 
terreno ai 16 vincitori del bando per la coltivazione di orti 
biologici in Val Marina, al confine di Valtesse. Di fronte ai 
vincitori del bando, il Presidente del parco ha proceduto 
all'estrazione per la consegna di ciascuno spazio. 
Gli assegnatari – che le scorse settimane avevano 
seguito un corso obbligatorio per la coltivazione di orti 
biologici - si son messi subito all’opera con la vanga per 
dissodare il terreno indurito dalla cotica d'erba e 
l'assenza di piogge negli ultimi giorni. 
Quest'orto comunitario, nato dove già venivano coltivati 
gli orti delle suore del monastero benedettino di 
Valmarina, oggi sede del Parco dei Colli, è esposto a sud 
ed è in prossimità della greenway. Chissà che un giorno 
anche il Comune di Bergamo non inizi ad affrontare in 
modo innovativo la questione degli orti urbani, come fatto 
in Valmarina, anziché relegarli ai soli cittadini anziani… 
 

 

 
FAME DI STORIE 
Successo pieno nell’iniziativa “Fame di storie” 
organizzata dalle narratrici volontarie presso il CSC 
Monterosso lo scorso marzo. Tre pomeriggi all’insegna 
delle parole e delle manipolazioni hanno visto 
protagonisti i bambini più piccoli, dentro e fuori il centro di 
scaletta Darwin.  
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CUCITO CREATIVO E PATCHWORK 

Al centro ricreativo per la terza età di Valtesse in via 
Biava, in collaborazione con Propolis ed il centro anziani 
stesso, da circa tre mesi, si sta svolgendo un “Corso di 
cucito creativo e patchwork”. L’idea è venuta ad alcune 
donne che,  dopo aver visto le realizzazioni di cucito di 
una amica, hanno deciso di coinvolgerla per poter offrire 
ad un pubblico più ampio la possibilità di imparare questa 
arte, stare insieme, conoscersi, aiutarsi. Dei due corsi 
proposti e pubblicizzati con alcuni volantini, è partito il 
primo, della durata di 4 mesi, che si svolge una volta alla 
settimana, dove le iscritte hanno già imparato la tecnica 
creando delle piccole “opere d’arte”. E già si pensa 
all’anno prossimo… 
 

MERCATO AGRICOLO 
Torna sabato 19 aprile, terzo sabato del mese, il mercato 
agricolo di piazza Pacati. Come sempre, dalle 8,30 alle 
14,00, numerosi prodotti di stagione vengono portati sulle 
bancarelle dai produttori delle valli, della bassa e dei colli. 
Alle 10,30 laboratorio per bambini e assaggi di cioccolato 
equo e solidale. Alle 12,30 pranzo in piazza. 

10 MAGGIO: LA FESTA AL SOLARI 
Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, alcuni 
volontari si sono attivati per la nuova edizione della festa 
musicale al parco Solari, che si terrà il prossimo sabato 
10 maggio, al pomeriggio. L’idea è una kermesse di 
gruppi musicali che si alterneranno, regalando, con 
passione, musica d’orchestra, gospel e rock a chi vorrà 
esser presente. Verranno allestiti banchetti con merenda 
prima e aperitivi poi e magari anche qualche pensiero per 
la festa della mamma che ricorrerà il giorno dopo. 
Gli organizzatori sperano nel bel tempo, nell’entusiasmo 
dei suonatori (tutti volontari) e nelle tante mani affinché 
ogni cosa abbia la sua giusta collocazione. 
In attesa dei volantini, vale la pena far partir già il 
passaparola. 
 

CAMERIERI E FACCHINI CERCASI 
E’ partita l’organizzazione della cena in strada a 
Monterosso: cercasi camerieri e facchini pronti a montare 
apparecchiare e smontare i tavoli per la sera del 31 
maggio. I volontari facciano riferimento a Paolo: 
lampoceleste@alice.it.  


