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CAVOLI A MERENDA 
E' stato stampato il manuale di orticoltura biologica "Cavoli a merenda" scritto da Barbara Bergamaschi 

e Marco Zonca, curato da Orti nel Parco. La pubblicazione - a tiratura limitata - viene presentata e Ã¨ 

disponibile al mercato dei produttori di piazza Pacati, sabato 17 aprile alle 11.00 e puÃ² anche giÃ  essere 

prenotata a ortinelparco@gmail.com. Frutto di un lavoro effettuato durante il lock down e le zone colorate 

dal Covid, il testo e le immagini si rivolgono a chi vorrebbe coltivare e a chi giÃ  coltiva un orto e necessita 

di informazioni pratiche per la coltivazione degli ortaggi, pianta per pianta. In aggiunta, un capitolo racconta 

attraverso l'esperienza degli orti del Quintino, come un orto collettivo possa funzionare e divenire un punto 

di aggregazione intergenerazionale in un quartiere. Un capitolo speciale Ã¨ invece dedicato a come 

realizzare un orto a scuola. Il libro Ã¨ acquisibile ad offerta libera e finanzia i progetti sociali della cooperativa 

AretÃ¨. In fondo a questo notiziario c'Ã¨ l'intervista all'autrice. 

Affettatevi.... sono giÃ  molte le prenotazioni. 

 
 
PGT IN RETE 
Le reti di Valtesse, Conca Fiorita e Monterosso hanno iniziato a confrontarsi sul Piano di Governo del 

territorio. Ciascuna per il proprio quartiere, sta scrivendo una lista di suggerimenti da presentare ai prossimi 
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appuntamenti online previsti dal Comune di Bergamo. La capillaritÃ  degli appuntamenti previsti in tutti i 

quartieri, dall'assessorato al decentramento, ha il punto di forza di voler sentire i pareri piÃ¹ articolati e 

specifici e il punto di debolezza di non offrire la possibilitÃ  di esprimere un parere complessivo su tutta la 

cittÃ  e non solo sulla porzione di residenza.  Gli incontri online aperti ai cittadini sono previsti il 22 per 

S.Colombano e Conca Fiorita, il 27 per Valverde e Valtesse e il 30 per Monterosso, alle ore 20.45. Per 

partecipare Ã¨ sufficiente visitare il sito comunale nella sezione PGT, dove sono indicate le modalitÃ  di 

iscrizione. 

 
 
ACCESSIBILITY MANAGER 
La cittÃ  inclusiva e attrattiva, Ã¨ un luogo in cui spazi, servizi e opportunitÃ  sono facilmente accessibili 

a tutti, soprattutto alle persone piÃ¹ fragili, ad esempio chi ha disabilitÃ  fisiche, sensoriali, ma anche 

anziani, bambini, donne in gravidanza. Al fine di far crescere la cultura dell'accessibilitÃ , UILDM suggerisce 

al PGT comunale in corso di stesura, di creare la figura dell'Accessibility Manager, un facilitatore capace di 

promuovere politiche pubbliche in un'ottica di pari opportunitÃ  e di superamento di ogni tipo di barriera. 

Tale figura, suggerisce UILDM, dovrebbe mettere in relazione cittadini, amministratori, urbanisti, 

universitÃ  per poter incidere nella progettazione di una cittÃ  inclusiva. 

 

 
 
IL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE 
Sabato 17, viene presentato il distretto di economia solidale e sociale di Bergamo, al mercato dei 

produttori di piazza Pacati, alle ore 11.00. Il distretto vuole promuovere l'attivitÃ  economica, sociale e 

culturale, fondata sui principi di equitÃ  e coesione sociale, di solidarietÃ  e cooperazione, di 

sostenibilitÃ  ambientale ed energetica e finalizzata in particolare alla valorizzazione delle relazioni tra 
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produttori e consumatori, al rispetto della persona, allâ€™equa ripartizione delle risorse ed alla cura del 

bene paesaggistico e ambientale. Queste attivitÃ  si ispirano a modelli partecipativi e di democrazia dei 

processi produttivi, alla tutela ambientale, alla gestione efficace dei beni comuni e prediligono strumenti di 

finanza mutualistica e solidale, sviluppano pratiche di consumo consapevole e responsabile. Durante il 

mercato organizzato da Mercato & Cittadinanza, i rappresentanti del DESS sono disponibili a raccontare di 

questa esperienza. Buon lavoro! 

 
 
VACCINAZIONI AI VOLONTARI 
Partite le vaccinazioni per i volontari del DisnÃ  di Valtesse, che ogni giorno portano i pasti caldi a 

domicilio agli anziani della cittÃ . GiÃ  oltre il 50% Ã¨ stato vaccinato e questo permette all'associazione 

Aiuto per l'autonomia di operare ogni mattina con un po' piÃ¹ di tranquillitÃ  e senza il timore di contagiarsi 

e di poter trasmettere contagio. Un augurio di buon lavoro a tutta la squadra, da parte del notiziario. 

 
 
IL CRE SI DIFFONDE 
L'oratorio di Monterosso lancia il CRE di quartiere diffuso, come quello sperimentato lo scorso anno, 

in rete coi soggetti presenti e resisi disponibili. "In questo tempo ricco di incertezze, bisogna scoprirsi capaci 

di costruire delle certezze elastiche, basate quindi sulle persone e processi, non su progetti.â€‹ " dice don 

Chicco, il curato. "i nostri bimbi e bimbe con le loro famiglie per noi sono il grande bene comune di tutti e 

con loro i nostri ragazzi che hanno risposto entusiasti alla chiamata e la comunitÃ  di Monterosso nelle sue 

piÃ¹ diverse componenti territoriali che ha ribadito la sua generativitÃ ." 

Il CRE avrÃ  la durata di 4 settimane, dal 21 giugno al 16 luglio e Ã¨ appena iniziato il percorso di 

preparazione del palinsesto aggregativo e formativo.  

 

 

 
Incontriamo Barbara Bergamaschi, ortolana di OrtiNelParco, che ha scritto con Marco Zonca il 
manuale di orticoltura biologica "Cavoli a merenda" e le facciamo alcune domande sull'esperienza 
orticola al Quintino e sul senso di questa pubblicazione. 
D. PerchÃ© questo manuale? 
R. Avevamo bisogno di una piccola guida, perchÃ© coltivare un orto richiede anche un po' di conoscenza 

agronomica e l'agronomo Marco Zonca ha un approccio che mi ha sempre colpito, lui sta dalla parte delle 

piante, non spiega solo come coltivarle, ma anche come farlo, se impariamo ad osservare e capiamo come 

fare alcune lavorazioni riusciamo ad esser piÃ¹ efficaci con migliori risultati e soddisfazioni, Ã¨ importante 

conoscere i punti di forza e quelli di debolezza di ogni pianta che coltiviamo: un approccio diverso che 

speriamo sia utile anche ad altri. 



D. Ãˆ possibile prenotare una copia e come? 
R. E' possibile prenotare il libro scrivendo ad ortinelparco@gmail.com e ritirarlo subito il 17 aprile al mercato 

e cittadinanza in piazza Pacati, ad esempio. 

D. Il guadagno delle vendite non va agli autori, perchÃ© il manuale Ã¨ il motore di una raccolta 
fondi: dove vanno i proventi della raccolta fondi? 
R. Coperte le spese di stampa, con i proventi intendiamo organizzare un corso di formazione gratuito per 

operatori in orti sociali condotto dall'agronomo Marco Zonca, che lavora spesso in ambito sociale. 

D. Spesso a Bergamo si parla degli orti del Quintino, cosa significa che voi di Orti nel parco siete 
un'esperienza sociale? 
R. Siamo una comunitÃ  di pratica, coltiviamo l'orto, ma condividiamo anche relazioni, l'orto Ã¨ luogo di 

aggregazione per le famiglie, promuoviamo progetti con altre realtÃ  del territorio ad esempio con l'oratorio 

per il CRE estivo o con l'associazione Creare integrazione o con Lega ambiente e anche con le scuole del 

quartiere. 

D. Quale Ã¨ il ruolo dei bambini in Orti nel parco? 
R. I bambini nell'orto sono i benvenuti, tanti lo frequentano: alcuni vengo con i genitori a lavorare la loro 

prosa, ma entrano anche i bambini che frequentano il parco, a volte vengono a chiederci di poter far 

qualcosa, a volte singolarmente a volte in piccoli gruppi, a Pasqua un ragazzino che abita nelle case vicine 

ha lavorato tanto con grande soddisfazione!! Adesso ci sono due aiuole dedicate a loro, chiamate proprio 

'aiuole dei bambini', dove loro posso coltivare, sono aiuole dedicate alle scuole del quartiere di ogni ordine 

e grado e/o coltivate in occasione dei CRE e di altre attivitÃ , per poter organizzare al meglio gli spazi chi 

Ã¨ interessato deve contattarci agli orti o scrivere ad ortinelparco@gmail.com 

D. In questi primi tre anni di vita avete mai collaborato con le scuole e come? 
R. Una classe della scuola Rosmini ha fatto proprio un piccolo orto scolastico da noi, gli alunni di una terza 

elementare sono venuti con due maestre, accompagnati da un papÃ , hanno preparato il terreno 

e trapiantato verdure a ciclo breve come insalate e erbette, sono tornati a controllare la crescita e prima 

della fine della scuola si sono ritrovati nell'orto un sabato pomeriggio con i loro genitori a raccogliere la 

verdura!! Erano tutti molto soddisfatti ed orgogliosi, un bel clima festoso. L'esperienza Ã¨ piaciuta, volevano 

ripeterla, ma le chiusure per il Covid ci hanno obbligato a rimandare tanti nostri progetti. 

Grazie Barbara, sei sempre molto gentile, auguri per il manuale!!! 
 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedÃ¬ 19 alle ore 21.00, online.  
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