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UN CAPPOTTO DI MATTONI ROSSI 
Gli storici condomini a mattoni rossi che caratterizzano il quartiere di Monterosso sin dalla sua nascita, 

hanno l'occasione di mettere un cappotto col bonus 110%. Uno di essi, situato accanto a via Leonardo da 

Vinci, di proprietÃ  privata essendo stato riscattato anni fa dai condomini, ha giÃ  aperto il cantiere per un 

doppio salto di classe (energetica) per ridurre i consumi di riscaldamento e migliorare l'impatto ambientale. La 

soluzione tecnologica prevede di mantenere l'estetica a mattoni di argilla rossa e aumentare lo spessore della 

parete: un modo concreto per dare valore ambientale a un muro, combattendo il cambiamento climatico. Oltre 

il muro, che Ã¨ l'elemento trainante del passaggio di classe, vengono trainate caldaie, infissi, sottotetto, 

sempre nell'ottica di una riduzione della dispersione del calore in inverno e per trattenere il fresco in estate. Il 

bonus fiscale del 110% permette ai condomini proprietari di effettuare un grosso intervento di 

ammodernamento energetico, con una spesa davvero minima. 



 

LA COMUNITA' EDUCANTE DI AMPIO RESPIRO 
Sono oltre 40 le persone che stanno dedicando tempo volontario alla buona riuscita del progetto Ampio 

Respiro. Dalla raccolta delle iscrizioni dei partecipanti, alla copertura assicurativa, dalla scrittura del calendario 

formativo per docenti, al pagamento dei professionisti, dalla progettazione delle attivitÃ , alla creazione della 

comunicazione: una vera comunitÃ  educante si Ã¨ messa al servizio degli allievi e degli insegnanti dell'IC 

Camozzi, in modo invisibile. Sono genitori e insegnanti dell'IC Camozzi, affiancati da cittadini residenti nella 

zona nordest di Bergamo che dedicano il tempo gratuitamente per far funzionare gli interventi dei 

professionisti dello sportello psicologico, dei docenti della musica, dell'attrice del teatro, dei formatori della 

scuola all'aperto, degli artisti dei murales. Un lavoro collettivo di "sartoria sociale" che permette di indossare un 

vestito nuovo alle ragazze e ai ragazzi dell'IC Camozzi. 

 

PGT: CHE SI DICE NEI QUARTIERI 
Gli interventi dei cittadini fatti nei tre incontri online di aprile in Conca Fiorita, Monterosso, Valtesse, sono 

riportati in modo preciso e dettagliato sul sito comunale https://pgtbergamo.it/partecipazione/incontri-di-

quartiere/. E'  

un'interessante raccolta di punti di vista sull'area nordest della cittÃ , parcellizzati quartiere per quartiere, ricchi 

di idee e spunti per chi amministra Bergamo. Il prossimo 21 maggio alle ore 18.00 Ã¨ previsto un incontro 

online a reti unificate. 

 

PILLOLE LETTERARIE IN CORTILE 
Leggere testi e raccontarsi durante le sere d'estate Ã¨ la proposta del Circolo dei Narratori di Valtesse, da 

realizzarsi in piccoli angoli di tranquillitÃ  nei quartieri. Il Circolo ha attraversato la pandemia, dal lock down alla 

zona rossa, raccontando storie al telefono e al termine della zona gialla vuole ora proporsi all'aperto e in luoghi 

raccolti. Un modo per pensare i luoghi di socialitÃ  informale all'aperto, tra le case, per scoprire angoli reconditi 

a cavallo tra il privato e il pubblico. Chi avesse idee e luoghi da proporre, li 

contatti: circolodeinarratori@gmail.com. 

 

LA MEDIATRICE CULTURALE 
Una nuova figura professionale entra in azione tra pochi giorni, nel quartiere di Monterosso, per 20 ore 

alla settimana e per un anno, per dare origine a processi di mediazione tra i residenti stranieri e il quartiere. 

Essa si aggiunge all'operatrice di quartiere, all'educatrice di comunitÃ  della casa del quartiere, all'assistente 

sociale area minori, all'operatore di comunitÃ  area anziani, agli educatori dello spazio giovanile, all'operatrice 

dei servizi sociali area minori, agli operatori del portierato sociale e agirÃ  principalmente con donne, 

adolescenti e bambini, relazionandosi con le realtÃ  aggregate giÃ  presenti. Buon lavoro! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 17 maggio alle ore 21.00 in Zoom.   
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