
 

 

 

 

  Numero 76 – 1 agosto 2014 

 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.org. 

AGENDA 
17.09.14: Consiglio ProPolis 
20.09.14: Festa parco Solari 
20.09.14: Mercato agricolo 
27.09.14: Mercatino dell’usato 

OLTRE L’ORTO 

Zucchine tonde, cavoli, fagioli, cornetti nani, peperoni, 
pomodori, lattuga, melanzane, girasole, trombette, cavoli 
cappuccio, peperoncini, cipolle, scalogna, aglio sono i primi 
prodotti dell’esperienza di orti biologici di gruppo, al limitare del 
quartiere di Valtesse, in Valmarina.  
Il progetto del Parco dei colli,  che ha assegnato 16 
appezzamenti senza discriminazioni d’età, ha avuto un 
successo oltre le aspettative, ben rappresentato dalla 
produzione biologica degli orti di questi giorni di luglio.  
Gli ortolani – senza alcuna esperienza precedente – hanno 
affrontato dalla scorsa primavera questa esperienza di 
agricoltura in città con spirito collaborativo, andando oltre la 
coltivazione del proprio orto, nella direzione della condivisione 
dei saperi, dalla semina al raccolto, dalle malattie delle piante 
ai metodi bio di difesa dai parassiti.  
Pensare il proprio orto insieme a quello degli altri permette di 
vedere i propri prodotti in modo relativo e comparato, 
generando sinergie di risultato. Chissà che questa esperienza, 
unica a Bergamo, non faccia da traino a una prassi pubblica 
nuova in merito agli orti urbani in città.  

SANT’ANTONIO: PIAZZALE IN SOSPESO 
La nuova giunta comunale ha sospeso i lavori di modifica al 
piazzale di Sant’Antonio, volti a recintare il campo di 
pallacanestro per affidarne poi la gestione ad una associazione, 
come predisposto dalla giunta precedente. 
La decisione della sospensione vuole rianalizzare nel dettaglio 
le proposte emerse dal tavolo dei minori di Valtesse, ad 
esempio il campo da pallacanestro aperto e il percorso 
pedonale sicuro. 
La recinzione con gestione affidata ad un operatore privato o il 
libero accesso agli spazi pubblici all’aperto, sono dagli anni ‘80, 
elemento di differenza e confronto tra le forze politiche in città.  
L’esperienza positiva dell’area verde esterna al parco Goisis, 
operativa dal 2007, rafforza l’idea dello spazio pubblico aperto 
come elemento qualificante dei “beni comuni”. Quell’area infatti, 
priva di recinzione, dotata di sedute, prato, ombra, area cani, 
vede la presenza di un campo di pallacanestro e calcetto, 
utilizzato da ragazzi e giovani. Essa può esser citata come 
esempio di bene comune aperto, dal libero accesso e fruito con 
rispetto dai cittadini. Non dimentichiamo nemmeno che il 
campo da calcio della Fara esiste ed è aperto dal dopoguerra. 

Valmarina 2014 
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GESTIONE SPAZI COMUNALI 
La scorsa settimana la giunta comunale ha deliberato le prime 
indicazioni in merito all’assegnazione della gestione degli spazi 
pubblici che precedentemente erano gestiti dalle Circoscrizioni.  
A decorrere dal primo di agosto, la sala del Centro sociale di 
Monterosso è gestita dall’Istituzione Servizi alla persona 
mentre le tre sale del Centro sociale di Valtesse sono gestite 
dalla Direzione servizi sociali ed educativi.  
In modo particolare le tre sale di Valtesse sono affidate 
prevalentemente ad uso del Centro Anziani che ha sede nello 
stesso stabile e alla distribuzione pasti caldi per anziani. Per 
Monterosso la fruizione è invece libera e non c’è alcun utilizzo 
particolarmente definito. 
Nelle prossime settimane sarà emanato il regolamento di 
gestione per dettagliare le regole di utilizzo, le modalità di 
prenotazione e di pagamento. Ogni cittadino, singolo o 
associato, ha facoltà infatti di richiedere l’utilizzo di tali sale.  
Per quanto riguarda invece la gestione della sala del Centro 
Socio Culturale di Monterosso in orario extraservizio - quando è 
chiuso - è probabile che resti invece affidata al Centro stesso. 
La delibera si riserva anche ogni valutazione circa gli organismi 
di partecipazione da mantenere o da promuovere, ad esempio 
le commissioni di gestione dei CSC e delle biblioteche. 

FOOTBALL CAMP 
Dal primo al cinque settembre la polisportiva Monterosso 
organizza una settimana di calcio-svago-aggregazione per i 
suoi tesserati. Ragazzi di tutte le età, dalle 9.00 alle 18.00, 
potranno ritrovarsi sul campo da calcio e trascorrere insieme la 
settimana. Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di via 
Barbarigo. 
 

CERCASI GRANCASSISTA 
Nasce a settembre una nuova sezione di percussioni per la 
Bandalarga. L’idea è sviluppare la forza delle percussioni 
favorendo l’ingresso in banda dei giovani under 25. Chi fosse 
interessato a farne parte, per suonare grancasse, rullanti, piatti, 
triangoli, sonagli e quant’altro, può mettersi in contatto sin da 
ora. Ne riparleremo a settembre. 
 

BUONE VACANZE 
La redazione di ProPolis notizie augura a tutti i 133 lettori 
buone vacanze, ringraziando in particolare coloro che 
forniscono notizie, foto, appuntamenti o più semplicemente 
abbonano nuovi lettori. Ritorneremo a settembre con una serie 
di novità editoriali tra cui il nuovo sito dell’associazione. 

Parco del Quintino 2014 


