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INAUGURAZIONE ORTI NEL PARCO 
Sabato 15 settembre alle 17.00 vengono inaugurati gli orti biologici sociali al parco del Quintino, alla 

presenza delle autoritÃ  cittadine. Interverranno la Bandalarga e gli orticoltori stessi con letture e musiche a 

tema. Il bando dei beni comuni del Comune di Bergamo consegna così la prima delle tre aree previste ad orti 

sociali. I 30 orticoltori di Monterosso hanno iniziato quest'estate a coltivare la terra ed iniziano proprio in questi 

giorni le prime raccolte. L'invito è aperto a tutti gli interessati. 

 

 

FESTA IN STRADA IN VIA SOLARI 
Alle ore 15.00 di sabato 15 settembre inizia la festa di giochi e sport in via Solari, dentro e fuori dal parco. 

Nata inizialmente come progetto del Comitato dei genitori del parco adiacente alla via, la festa Ã¨ oggi 

organizzata dalla rete sociale di Valtesse e coinvolge parecchi gruppi e singoli attivi nel quartiere, che sabato 

prossimo coinvolgeranno bambini e ragazzi in diverse accattivanti proposte. Da non perdere.  

 

 

RETI IN FORMAZIONE 



L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Bergamo ha previsto, a partire dal prossimo mese, tre 

percorsi formativi per i soggetti che partecipano alle reti sociali di quartiere. Comunicazione, lettura dei 

cambiamenti e gestione dei conflitti sono le tre linee che condurranno i percorsi, ciascuno di tre incontri, 

presso il Polaresco. 

Le reti di quartiere sono circa 20 in cittÃ , sono un approccio operativo che sviluppa "coesione sociale" e si 

differenziano tra loro. Ad esempio alla rete di Monterosso partecipano solo rappresentanti di gruppi o 

istituzioni, mentre alla rete di Valtesse la maggior parte dei partecipanti Ã¨ singolo cittadino. Alcune di recente 

costituzione, altre di decennale esperienza, le reti sono una modalitÃ  operativa che presuppone per i 

partecipanti la disponibilitÃ  a cooperare nel quartiere, nel rispetto delle diversitÃ  e delle specificità. 

 

 

OSSERVAZIONI BOTANICHE 
Due mattinate di osservazioni botaniche con gli acquarelli in Valmarina di Valtesse, il 6 e 7 settembre alle 

ore 10.00, offriranno a bambini e ragazzi la possibilitÃ  di cimentarsi gratuitamente. Organizzato e finanziato 

da Arketipos con la collaborazione del Parco dei Colli di Bergamo in occasione di Maestri del Paesaggio 2018, 

il laboratorio Arte in erba Ã¨ condotto da professionisti del paesaggio con acquarello e si concluderÃ  giorno 8 

in cittÃ  alta. 

 

 

BANDALARGA IN LEZIONE APERTA 
La Bandalarga eseguirÃ  una lezione aperta al pubblico presso il parco Goisis, sabato 8 settembre alle 

ore 17.00. Chi fosse interessato a stare sul pezzo e conoscere questa realtÃ  musicale puÃ² avvicinarsi alla 

pista di pattinaggio del parco, dove il gruppo proverÃ  i brani musicali del proprio repertorio. In quell'occasione 

i musicisti potranno anche fornire tutte le informazioni sui vari progetti del quartiere musicale. 

 

 

PRESENTAZIONE SI FA ORCHESTRA 
Si Fa ORCHESTRA Ã¨ rivolta a ragazzi da 10 a   14 anni ed Ã¨ un percorso musicale in cui si apprende a suonare 

uno strumento insieme agli altri. E' possibile scegliere tra chitarra, basso, percussioni, mandolino, piano, flauto 

traverso, clarinetto, sax, violino, tromba, corno, trombone.... 

Organizzata dall'associazione ProPolis in collaborazione con Comitato dei Genitori e I.C.Camozzi, l'iniziativa 

sarÃ  presentata sabato 15 settembre alle ore 10.00 presso l'aula magna dell'I.C.Camozzi. Il percorso 

musicale prevede iscrizioni a pagamento e borse di studio che finanziano il 70% della spesa permettendo di 

accedere all'esperienza con pochi euro al mese. Per informazioni e iscrizioni: 338-834-06-45. 



 

 

MERCATO DEI PRODUTTORI 
Pronto come sempre a riflettere sul cibo e a districarsi tra onnivori, vegetarian, vegan e sostenitori del 

chilometro zero, il mercato dei produttori organizzato da Mercato&Cittadinanza sarÃ  presente in piazza Pacati 

sabato 15 settembre dalle ore 8,30 fino all'ora di pranzo. Come ogni vero mercato contadino esso offre anche 

l'opportunitÃ  di mangiare a cielo aperto (street food). Marmellate di piccoli frutti, uova da allevamento libero, 

vino bianco e rosso, miele, saponette alle erbe aromatiche e gli indimenticabili formaggi d'alpeggio saranno a 

disposizione sulle bancarelle della piazza. E' anche possibile portare pile esauste e olio alimentare da gettare, 

perchÃ¨ sarÃ  presente il servizio A2A di raccolta. 

 

APERTE LE PRENOTAZIONI AL MERCATINO  
Sono aperte le prenotazioni al mercatino dell'usato del 29 settembre in piazza Pacati (info@propolisbg.it). 

Circa 40 si son giÃ  prenotati. Chiunque puÃ² vendere i propri oggetti usati sottoscrivendo una minima quota 

all'associazione il giorno stesso del mercato. Il ricavato delle sottoscrizioni sarÃ  devoluto su due progetti di 

ProPolis: il teatro dei ragazzi Tealtro e la pubblicazione di un opuscolo della ricerca sulle paure nel quartiere. 

Chi volesse sostenere le due iniziative sin da ora, puÃ² effettuare un'erogazione liberale all'associazione 

specificando la causale del versamento. 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 5 settembre alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta 

Darwin 2.  
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