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ULTIMI POSTI PER L'ORCHESTRA DEI RAGAZZI 
Ancora qualche posto disponibile per far parte dell'orchestra dei ragazzi Si..Fa Orchestra. Sax, chitarre, 

mandolini, percussioni, arpe, trombe, archi, tromboni, corni... sono alcuni degli strumenti che Ã¨ possibile 

apprendere per suonare insieme agli altri, il lunedÃ¬ dalle 16.30 in poi. Per chi fosse interessato, Ã¨ previsto 

il prestito dello strumento e ci sono anche borse di studio che coprono il 70% della retta. Informazioni: 

orchestra@propolis.bg. 

 

TEATRO ATTO QUARTO 
Sabato 10 ottobre negli orti del Quintino, 
alcuni ortolani hanno rappresentato Un 
sogno poetico collettivo, opera teatrale 
itinerante tra le prode, con la regia di 
Sebastian Abdulahu. Il tema della natura, 
della relazione col vivere umano, dei frutti del 
lavoro della terra, hanno attraversato il caldo 
pomeriggio di sole. Dopo la pandemia della 
scorsa primavera, sono quindi quattro le 
realtà della zona nordest di Bergamo che 
esprimono liberamente e gratuitamente 
attraverso il teatro degli spunti di riflessione 
su tematiche di attualità. Pensattori, Tealtro 
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e Circolo di narratori sono già all'opera, Arte nell'orto ha debuttato sabato scorso con una rappresentazione 
gratuita. Buon lavoro! 

 

CASCINA PONCHIA ANNO ZERO 
Martedì 6 ottobre, presto al mattino, un pool coordinato di forze dell'ordine ha sgomberato cascina 

Ponchia. Nessuno degli occupanti era presente al momento dell'intervento, mentre alla sera un corteo di 

300 ragazzi è partito da piazza Pacati e ha raggiunto la cascina per un presidio di protesta contro lo 

sgombero. La cascina di proprietà comunale - vuota e disabitata da anni - era stata abusivamente occupata 

da alcuni giovani nel dicembre 2013, prima in modo continuativo, recentemente solo nei fine settimana, per 

realizzare eventi musicali, politici e culturali aperti al quartiere e alla città. 

Ora che lo spazio è tornato vuoto, spetta agli assessorati al patrimonio e ai servizi sociali di Bergamo di 

realizzare il progetto di mini alloggi abitabili, come promesso in assemblea pubblica nel quartiere tre anni 

fa. 

 

NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ORTI COMUNALI 
Il consiglio comunale ha approvato all'unanimitÃ  il nuovo regolamento degli orti pubblici, lo scorso 22 

settembre. Gli orti sono stati suddivisi in orti urbani (ad assegnazione individuale, come quelli di via 

Pescaria), orti sociali (assegnabili alle associazioni, come quelli del Quintino) e orti didattici (di pertinenza 

delle scuole), come previsto dalla legge regionale. La coltivazione deve essere rigorosamente biologica. 

La situazione delle coltivazioni orticole su terreno pubblico necessitava di una sistematizzazione per 

favorirne nuove fruibilità, visto che da anni non vengono assegnati appezzamenti. I criteri di assegnazione 

e i tempi di rinnovo sono stati ridefiniti dall'assessorato al verde, per permettere di soddisfare una domanda 

in crescita, soprattutto tra giovani e famiglie e per facilitare la rotazione nell'utilizzo negli anni.  

 

PRODUTTORI AL MERCATO 
Con rigoroso rispetto del distanziamento, tornano i produttori in piazza Pacati con i frutti di stagione. 

Mele e noci da non perdere ma anche vino e cavoli non sono da meno. Sabato 17 ottobre, dalle ore 8.30. 

 

TESSERAMENTO 2020-2021 
Fare la tessera di ProPolis è un modo per sostenere le attività dell'associazione. In un momento in cui 

la pandemia mette in difficoltà le raccolte fondi, la tessera è un piccolo contributo che ciascuno può dare. 

E' sufficiente effettuare un bonifico specificando la causale, minimo di 15 euro, sul conto corrente 

dell'associazione. Coordinata IBAN : IT39C0306909606100000002596. 
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