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CHIUDONO EDICOLA E UN BAR A MONTEROSSO 
Dopo la chiusura della banca e del supermercato di via Tremana di due anni fa, prosegue la lenta 

riduzione delle attività commerciali nel quartiere di Monterosso. L'edicola di piazza Pacati, in cerca di 

acquirente da piÃ¹ di un anno, non ha riaperto i battenti dopo le vacanze invernali e lo stesso dicasi per 

uno dei bar di via Tremana. Il commercio di vicinato in diversi quartieri della cittÃ  - ma anche nei centri 

storici di alcuni comuni dell'interland - affronta un periodo di difficoltÃ . Ciascun esercizio che chiude, 

toglie il proprio indotto economico ai negozi vicini, riduce il numero di cittadini che si muovono nel vicinato 

per le spese e altre incombenze e di conseguenza il presidio quotidiano del quartiere si indebolisce. La 

riduzione del commercio di quartiere, Ã¨ un argomento poco affrontato in cittÃ , e se la si abbina al calo 

demografico, porta a prevedere forti ripercussioni sulla vita sociale di vicinato dei prossimi anni. Un 

ragionamento complessivo diviene sempre piÃ¹ urgente. 

 

LA RABBIA DEI BAMBINI 
Il CTE di Valtesse, diretto da un consiglio di anziani ma che svolge iniziative rivolte a tutte le etÃ , 

propone un incontro condotto dalla psicologa Laura Grigis per sondare ragioni e emozioni della rabbia dei 

bambini. La conferenza a ingresso libero si svolge venerdÃ¬ 18 gennaio alle 20,30 in viale Biava, 26. 

 



PROGETTO CASCINA PONCHIA 
MercoledÃ¬ 23 gennaio presso il Centro Terza EtÃ , alle ore 20,45, l'assessorato alla coesione 

sociale presenterÃ  il progetto per il futuro di Cascina Ponchia. Lo stabile di fine ottocento, di circa 700 

metri quadrati complessivi di superficie, a cui si aggiunge il cortile, sarÃ  oggetto di una ristrutturazione 

che sarÃ  illustrata la prossima settimana ai residenti del quartiere. L'incontro Ã¨ aperto a tutti e Ã¨ volto a 

illustrare sia l'housing sociale e sia la ristrutturazione dello stabile, i cui lavori inizieranno a breve. 

 

 

PER FARE UN SEME CI VUOLE.... 
Orti nel Parco offre due incontri su Semi e BiodiversitÃ  per imparare a a fare un semenzaio per 

l'orto, giovedÃ¬ 24 e 31 gennaio alle 20.30 presso il CTE in Via Leonardo da Vinci, 9. La partecipazione 

Ã¨ libera e gratuita e affronterÃ  argomenti come avviare e gestire un semenzaio, raccogliere e 

conservare i semi. Chi volesse portare i propri semi da fiori e ortaggi per scambiarli e donarli, puÃ² farlo 

purchÃ© non siano F1 o ibridi, bensÃ¬ biologici che si riproducono rispecchiando le caratteristiche del 

seme. Per Orti nel parco lo scambio dei semi "ha un valore simbolico di Dono e Apertura e vuole 

rappresentare un inizio di quel gesto di  piantare un  seme sottoterra e con cura e amore attendere la vita 

che nasce". Alleghiamo qui sotto l'intervista a Orti nel parco in merito al corso. 

 

 

 

PANE E ARANCE 
Le Galline felici portano cassette di arance in vendita al mercato dei produttori di piazza Pacati. Il 

mercato - rigorosamente locale - ospita in questa edizione di sabato 19 gennaio, i produttori siciliani della 

cooperativa delle Galline felici. Presente anche il pane fatto nel carcere di Celadina, dopo il boom dei 

panettoni dello scorso dicembre. Oltre ai classici prodotti presenti ogni mese, durante il mercato Ã¨ 

disponibile il servizio di raccolta pile e oli esausti di Aprica. 

 



 
Abbiamo incontrato Rita, che cura, con altri ortolani di Orti nel Parco, lo sviluppo dei semi di 
fiori e ortaggi e abbiamo cercato di capire l'importanza di tale pratica urbana, con una serie di 
domande che vogliono essere propedeutiche all'incontro di giovedÃ¬ 24 gennaio. Allora Rita, 
semi per l'orto si trovano al supermercato e sulle bustine c'è scritto quando seminare e quando 
raccogliere. A cosa serve un incontro sui semi? 
Il corso serve a capire che tipologie di semi troviamo in commercio, da quali semi Ã¨ indicato partire per la 
riproduzione, tenendo conto dei fattori qualitativi come la conservazione, la germinazione, la vitalitÃ  dei 
semi. Lo scopo della salvaguardia delle sementi Ã¨ quello di poterle riseminare per ottenere di nuovo le 
stesse varietÃ . I semi che si acquistano al supermercato sono in prevalenza semi F1, F2 ecc, non 
biologici, e non Ã¨ opportuno fare selezioni su varietà ibride, poichÃ© la pianta figlia avrebbe 
caratteristiche diverse da quelle della pianta genitrice. 
 
Chi Ã¨ il docente del corso Ã¨ come si svolgono gli incontri? 
Il corso Ã¨ tenuto da Gian Battista Rossi,  uno dei soci fondatori dellâ€™Associazione Cultura Contadina 
che svolge lâ€™attivitÃ  di salvaguardia dei semi e della biodiversitÃ  da un decennio nel territorio 
bergamasco. I due incontri affrontano lâ€™importanza della salvaguardia dei semi e offrono spunti su 
come iniziare a gestire un semenzaio per riprodurre le piantine per il proprio orto. Lâ€™argomento Ã¨ 
vasto e vuole affrontare, oltre alla parte teorica, anche la parte pratica, su come avviare un semenzaio nel 
modo corretto evitando gli errori che per inesperienza si tende a commettere e che comprometterebbero 
il lavoro dellâ€™intera stagione. In aggiunta il docente mette la sua esperienza nel campo della 
riproduzione dei semi a sostegno dei  principianti che  vogliono cimentarsi nellâ€™autoproduzione delle 
piantine da orto. 
 
Eâ€™ possibile raccontare la propria esperienza o sono incontri-conferenza? 
Vista la vastitÃ  dellâ€™argomento i due incontri sono lezioni frontali, Ã¨ poi previsto un terzo incontro, se 
richiesto, dove sarÃ  possibile confrontarsi sulle esperienze personali in merito alla gestione del 
semenzaio e a queste tematiche. 
 
Come ci si puÃ² iscrivere e quanto costa? 
Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti gli interessati. Per partecipare al corso bisogna inviare una mail a: 
ortinelparco@gmail.com. 
 
Altre novitÃ  da comunicare? 
Vogliamo attivare un banchetto di scambio spontaneo di semi. Chi volesse portare i propri semi di ortaggi 
puÃ² scambiarli con altri che saranno disponibili al banchetto. In tal caso segnalatelo nella mail di 
iscrizione. Lo scambio semi potrÃ  partire se almeno 4-5 persone donano i semi che hanno a 
disposizione. 
Grazie Rita, ci vediamo allo scambio. 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 6 febbraio 2019.  
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