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UNA RICERCA SUI NEGOZI 
Nelle vacanze di Natale prende il via una ricerca a Monterosso, che ha per oggetto i servizi 

commerciali di vicinato. La recente chiusura della banca e dell'edicola in piazza Pacati, ha riportato in 

primo piano l'esiguitÃ  dell'offerta commerciale nel quartiere e la conseguente ricaduta sulla vita sociale. 

Una decina di cittadini volontari, su mandato della rete La Tavolozza, entreranno in azione nei prossimi 

giorni per effettuare 300 interviste faccia a faccia, nel tentativo di focalizzare i reali bisogni di chi vi abita, 

catalogare i negozi esistenti e censire gli spazi pubblici presenti, ma non utilizzati. L'esito della ricerca 

sarÃ  lo strumento con cui i soggetti partecipanti alla Tavolozza intendono ragionare con le istituzioni di 

riferimento (Camera di commercio, assessorato al commercio, sindacati di categoria, Aler, ...) per 

pensare a un cambiamento. Senza entrare nel dettaglio della funzione sociale del bar, tutti i negozi di 

vicinato, che in cittÃ  son minacciati sia dalla grande distribuzione e sia dalle vendite online, oltre a 

svolgere la funzione commerciale, sono un'opportunitÃ  di relazione per i residenti, che favorisce - ad 

esempio - la percezione della sicurezza, lo sviluppo di percorsi sicuri casa-scuola, la nascita di nuove 

amicizie. 

Chi volesse sostenere concretamente l'iniziativa, raccogliendo interviste tra i propri vicini, si metta in 

contatto con l'associazione: info@propolisbg.it. 

mailto:info@propolisbg.it


 

SEI PIANI IN PONTE PIETRA 
Palazzine di 6 piani, per un totale di circa 60 appartamenti saranno costruite in via Ponte Pietra, al 

posto degli attuali edifici dell'ex ISMES, nei prossimi anni. Il progetto di riqualificazione dell'area, che sarà 

portato in consiglio comunale lunedì 16 dicembre per l'approvazione, prevede la realizzazione di una 

pista ciclopedonale di collegamento tra viale Gulio Cesare e via Ponte Pietra, un piccolo slargo su viale 

Giulio Cesare e un parcheggio con 50 posti auto, se pubblici o privati Ã¨ ancora da definire. 

Differentemente da quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento sulla partecipazione del Comune di 

Bergamo, l'assessorato alla riqualificazione urbana non ha coinvolto alcun cittadino nel percorso di 

progettazione. Aldilà del regolamento comunale bypassato, a volte i residenti sono portatori di 

conoscenze e esperienze utili per la riqualificazione urbana. 

 

 

 

 

BRISCOLA PACATA 
Giochi Pacati, il gruppo che si ritrova alla Casa del Quartiere di Monterosso per porre in relazione, 

attraverso il gioco di società, le persone delle piÃ¹ svariate etÃ , rompe gli indugi e organizza un torneo di 

briscola chiamata e fare una raccolta fondi per finanziare l'acquisto di giochi di societÃ  da proporre nelle 

serate successive. Martedì 17 dicembre, in scaletta Darwin 2, a partire dalle ore 19.00 e fino a tardi, i 

singoli giocatori potranno disporsi sui tavoli per chiamare, strozzare, restare in chiesa, secondo le regole 

tramandate col passaparola, di uno dei piÃ¹ classici giochi di societÃ  della provincia. Iscrizione via FB. 

Previsto spuntino tra una mano e l'altra. 

 

ASPORTO ETNICO 



Sabato 21 dicembre, tra i gazebo del mercato dei produttori agricoli di piazza Pacati, sarÃ  possibile 

pranzare a base di verdure e tajine, cucinati da alcune donne di origine magrebina del quartiere. Chi 

temesse il freddo puÃ² prenotare l'asporto (che include anche il dolce) e portare il piatto a casa. 

L'iniziativa dell'associazione Estro&Passioni vuole sviluppare le capacitÃ  culinarie di tutte le etnie 

presenti nel quartiere, sia per favorirne la conoscenza e sia per offrire opportunitÃ  di reddito. Nella 

mattina del 21 Ã¨ possibile anche informarsi per prenotare catering a casa propria, per chi volesse 

organizzare pranzi o cene tra amici. 

 

 

 

NINNARELLA DI NATALE 
Tra i sagrati di Conca Fiorita, S.Colombano e Monterosso, domenica mattina, 22 dicembre, la 

Bandalarga suonerÃ  brani di Natale per raccogliere fondi e acquistare strumenti musicali da offrire in 

prova, nei prossimi mesi, a chi volesse cimentarsi nel gruppo. Chi fosse in zona e volesse informazioni a 

riguardo, i musicisti sono ben lieti di darle. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 8 gennaio 2020, scaletta Darwin 2. 
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