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EDICOLA ALL'IMBRUNIRE 
La crisi delle edicole dovuta al calo delle vendite di quotidiani e periodici, ha innescato un processo 

sperimentale presso l'edicola di via Crescenzi 7, in Conca Fiorita, che aveva abbassato la saracinesca lo 

scorso anno. Dopo l'esperienza di domenica 11 luglio di scambio libri e giocattoli, che ha visto coinvolti i 

piÃ¹ piccini, l'associazione "Conca Fiorita" raddoppia, proponendo una serata da brivido venerdÃ¬ 16 luglio 

alle ore 21.00, dal titolo "Edicola all'imbrunire - Storie di suspense e paura", in cui saranno raccontate fiabe 

per tutte le etÃ . La neonata associazione ha da poco chiesto in prestito gratuito l'edicola ai proprietari, 

ridipingendola, nell'idea di trasformarla in punto informativo, luogo di cui i residenti possano continuare a 

tenerne coscienza, per sviluppare comunitÃ , magari partendo proprio dalla carta stampata. 

 

RACCOLTA FIRME PER I SERVIZI 
Partita la raccolta firme per la richiesta di maggiori servizi a Monterosso, da parte del Comitato 

Monterosso Vivo. "Supermercato, edicola, bancomat, assistenza medica, biblioteca, poste aperte tutti i 

giorni e vigili di quartiere per la sicurezza" sono i servizi piÃ¹ richiesti dalla petizione, disponibile presso il 

bar della piazza. 



Nel quartiere, il piccolo supermercato e l'edicola - di proprietÃ  privata - sono chiusi da tempo; ad essi si 

aggiungono numerosi locali di proprietÃ  dell'ALER che sono sfitti, privi di un progetto di rilancio da parte 

dell'ente regionale; esiste un bancomat, disponibile presso la piazzetta della posta. L'assenza capillare dei 

medici di base Ã¨ un problema presente in tutta la cittÃ , legato al modello sanitario regionale che non 

prevede servizi di territorio pubblici. I locali della ex biblioteca in scaletta Darwin, che non esiste da circa 

25 anni, ospitano da due anni la Casa del Quartiere, collegata al Sistema Bibliotecario Urbano e da 

quest'anno i vigili comunali di quartiere sono presenti un giorno alla settimana. Tutti questi elementi messi 

insieme hanno spinto alcuni cittadini a farsi comitato per la raccolta firme. 

Questa raccolta segue quella del mese scorso promossa dal Comitato Ponchia 8, che in un paio di giorni 

raccolse invece le firme per chiedere al Comune un'apertura di Cascina Ponchia come centro culturale 

(raccolta ancora in corso, non ancora recapitata al destinatario). 

 

ANAGRAFE DEL NORDEST DI BERGAMO 
La popolazione di Valtesse, Conca Fiorita e Monterosso a fine 2020 risulta leggermente in calo rispetto 

agli anni precedenti. La tipologia di famiglia di gran lunga piÃ¹ diffusa Ã¨ quella composta da una sola 

persona e la tendenza alla riduzione della dimensione familiare, con un aumento delle persone che vivono 

sole, Ã¨ ormai in atto da anni e riflette lâ€™andamento dellâ€™intera cittÃ  di Bergamo. Questo Ã¨ quanto 

emerge dai dati pubblicati sul sito del Comune di Bergamo, da cui si evince anche che il numero dei nati 

Ã¨ fortemente inferiore al numero dei morti, come mai successo in passato. In particolare i nati nel 2020, in 

totale, nei tre quartieri, sono stati 77, che significa che tra 5 anni nelle tre primarie dell'IC Camozzi si 

farÃ  fatica a comporre le tre classi prime. Consigliamo una visita al sito del Comune per farsi un'idea di 

come potrebbero essere i quartieri del futuro. 

 

NOTTE IN TENDA 
Settima edizione della notte in tenda al parco di via Solari a Valtesse, per la prima volta organizzata 

dalla neonata associazione Valtessere. Chi volesse partecipare deve portare la tenda e tutto quanto 

necessario per la notte, la cena e la colazione. Per informazioni: Marilena (328.8333764), Rosy 

(339.2511331). La stessa associazione sta valutando una riedizione distanziata della festa al parco di via 

Solari per il prossimo settembre. 

 

CHIACCHERE CREATIVE 
Partito questa settimana il percorso per donne, a cadenza settimanale, di cucito e recupero di tessuto 

usato e relazioni, presso Casa Sara in via Barelli, organizzato da Attaccar bottone. L'iniziativa si svolge per 

tutta l'estate il martedÃ¬ e c'Ã¨ ancora qualche posto disponibile (Caterina 335.6288851). 

 

NUOVE FREQUENTAZIONI ORTICOLE 
Dopo la scuola dell'infanzia ad aprile maggio e il CRE a giugno luglio, alcuni orticoltori volontari del 

Quintino sono operativi in queste settimane di luglio coi ragazzi e le ragazze dello Spazio Autismo di San 
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Colombano. Seminare, raccogliere semi, strappare le erbacce, bagnare le piante, sono alcune delle 

attivitÃ  semplici e utili che vengono svolte al Quintino, capaci di generare emozioni. Queste interazioni di 

quartiere sono divenute - con la fine della zona rossa - uno dei punti di forza sociali dell'esperienza degli 

orti collettivi del Quintino, che a settembre compirÃ  tre anni. 

 

LETTURE NEL FRUTTETO 
Si conclude giovedÃ¬ 15 luglio alle 20.30 il ciclo di letture negli orti pubblici di Monterosso. Un gruppo 

di giovani attori dilettanti e volontari prenderÃ  spunto da "L'assemblea degli animali" per leggere parole 

sotto gli alberi del frutteto di via Valle, dietro al parco Goisis. Questa trilogia di letture vuole interpretare gli 

orti e lo spazio attorno ad essi, come luoghi possibili di costruzione di relazioni di vicinato. 

 

 

ORTI CIRCOLARI 
Una tonnellata di compost Ã¨ stata prodotta e distribuita tra gli ortolani del Quintino i giorni scorsi, 

risultato di 14 mesi di minuziosa attivitÃ  di riciclo degli scarti degli orti e dei rifiuti umidi portati da casa. 

Gli Orti del Quintino - differentemente da altri orti cittadini - non producono rifiuti organici, bensÃ¬ riutilizzano 

fusti, radici, fiori morti, sfalcio dell'erba e tutti gli scarti provenienti dalle prose per trasformarli - con un lento 

processo naturale di decomposizione - in compost di prima qualitÃ  che, rimesso nel terreno, ne arricchisce 

azoto, carbonio e altre sostanze organiche conservandole per piÃ¹ di 100 anni. Questo processo, utilizzato 

sia in orticoltura biologica e sia in orticoltura biodinamica, riduce l'impatto ambientale della tecnica orticola, 

in quanto non utilizza concimi chimici di sintesi, tipici dell'orticoltura industriale, richiede meno acqua per le 

innaffiature alle piantine e non utilizza i camion della nettezza urbana per il trasporto dei rifiuti organici. 

Oltre ai batteri, naturalmente presente negli orti, il processo di decomposizione si Ã¨ potuto avvalere del 



contributo di diverse centinaia di lombrichi operativi in zona. La circolaritÃ  degli orti Ã¨ uno dei fattori di 

rispetto dell'ambiente nel processo di produzione alimentare. 

 

LOTTERIA UILDM 
Dal 1Â° luglio sono disponibili i biglietti della lotteria UILDM 2021, la cui estrazione il 2 ottobre 

assegnerÃ  oltre 80 premi. Per vincere bisogna tentare la sorte acquistando i biglietti a 1 euro ciascuno. E' 

possibile collaborare con UILDM, acquistandoli, vendendoli, presidiando i banchetti che sono in fase 

organizzativa. Chiama Angelo al 388/8599104 oppure 035/343315. Insieme, si vince la sfida! 

 

MERCATO AGRICOLO 
Chiude l'anno sociale il mercato agricolo di piazza Pacati, sabato 17 luglio. Frutta, verdura, uova, carni 

bianche e vini, locali e di stagione, spesso - ma non sempre - biologici, sono in vendita sulle bancarelle 

dalle 9.00 alle 12.30. E' previsto un aperitivo (gratuito) a base di sambuco della valle Imagna, per salutarsi 

e rivedersi all'edizione di settembre. Le edizioni del mercato di quest'anno, hanno visto il ricomporsi di una 

piccola comunitÃ  di produttori delle valli e di consumatori cittadini, che hanno scambiato - oltre al cibo - 

informazioni sul suo modo di consumo e produzione e elementi di convivialitÃ . 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per fine agosto. 
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