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PRONTI AL VIA! 
Sono circa 60 le iscrizioni raccolte dal Comitato dei Genitori dell'IC Camozzi per la partecipazione alla settimana di prescuola, da 

lunedi 6 a venerdi 10 settembre. Dalle 8:30 alle 16:30, gli allievi dei quartieri dell'Istituto Comprensivo Camozzi "avranno la possibilitÃ  

di riscaldare i motori prima della partenza del nuovo anno scolastico", fanno sapere gli organizzatori del Comitato dei Genitori. Ragazzi 

e ragazze, dai 7 agli 11 anni, potranno mescolare logica e creativitÃ  col coding, far diventare lo spazio quartiere nella loro palestra col 

"Free-Park" e parlare di ambiente in inglese. Cartina alla mano, diventeranno attenti osservatori ed esploratori con "Outdoor Education" 

e le loro mani daranno forma alle emozioni attraverso i mattoncini Lego nel percorso "Ri-Costruiamoci". 

Il direttivo del Comitato Genitori Camozzi Ã¨ felice di esser riuscito a dare sostanza all'idea della scorsa primavere, grazie ad un ottimo 

gioco di squadra dei genitori, alla disponibilitÃ  della Scuola con i suoi spazi, all'indispensabile sponda nella collaborazione di 

Giochincorso e nell'estrema disponibilitÃ  degli esperti per i laboratori. Convinti della bontÃ  e del tempismo della proposta si augurano 

che sia un seme che possa germogliare negli anni successivi. 

La settimana Ã¨ a pagamento per le famiglie e si avvale del volontariato organizzativo del Comitato dei Genitori e del contributo 

comunale, per chi rientra nella fascia ISEE prevista. 

 

RECUPERO DI SUOLE IN GOMMA 
Presso i CTE di Valtesse e Monterosso e alle medie Camozzi Ã¨ possibile portare scarpe da ginnastica usate affinchÃ© le suole in 

gomma vengano riciclate. Queste tre realtÃ  sostengono l'iniziativa con l'associazione Terza Piuma che, con la raccolta delle scarpe e 

la successiva lavorazione, opera affinchÃ© sia donato al Comune di Bergamo il materiale finito per la posa di un  tappeto antitrauma in 

uno dei parchi cittadini. Le suole, frantumate e poi ricomposte assieme, producono di nuovo un materiale gommoso utilizzato nei parchi 

sotto le altalene e gli scivoli, per evitare che bambine e bambini, cadendo, si possano sbucciare le ginocchia o farsi male. L'operazione 

di separazione tra suola e tomaia viene effettuata da Eso, societÃ  specializzata nel riciclo di scarti industriali e 

dallâ€™associazione Gogreen onlus, che giÃ  effettua operazioni di questo tipo in altre realtÃ  lombarde. L'associazione Terza Piuma 

di Bergamo intende promuovere realtÃ  e azioni virtuose che si muovono all'interno del riciclo di materiali esausti legati 
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all'abbigliamento e coordina i punti di raccolta delle calzature in cittÃ , che sono parecchi, oltre ai tre citati tra Valtesse e Monterosso, 

cercando di stimolare l'adesione dei cittadini con micro campagne promozionali. 

 

SFILATA VERSO AGENDA 2030 
In piazza della posta di via Tremana avrÃ  luogo la sfilata di moda femminile, con gli abiti realizzati con materiali riciclati, sabato 26 

settembre alle ore 19.00. L'atelier di Andreina Morelli, nato poche settimane prima del lock down 2020, ha deciso di guardare ad 

Agenda 2030 per la prima uscita nel quartiere di Monterosso, con i lavori delle proprie corsiste. Le 14 ragazze hanno lavorato questa 

primavera ricercando per la cittÃ  i materiali usati piÃ¹ svariati (veli, DVD, capsule del caffÃ¨, cannucce, tappi di bottiglia, reti da pesca, 

vecchi bottoni ridipinti a mano, ...) per realizzare le loro idee che saranno indossate da altrettante modelle. "Valorizzare la piazza 

davanti all'atelier dove si svolgono i corsi di sartoria e riciclare materiali usati, che altrimenti sarebbero buttati via Ã¨ il senso di questa 

sfilata, che Ã¨ anche un modo per promuovere l'attivitÃ  che svolgo nel quartiere da quasi due anni" dice Andreina. "Ciascuno di noi 

deve fare qualcosa pensando al cambiamento climatico in atto e partire dagli indumenti Ã¨ stata la nostra idea".  

La sfilata prevede una prima parte di abbigliamento femminile e una seconda di moda bambini, sempre realizzata dalle corsiste 

dell'atelier. La partecipazione Ã¨ gratuita e Ã¨ necessario prenotarsi presso l'atelier. 

 

FESTA IN STRADA A VALTESSE 
Dopo un anno di stop, torna questo mese la festa organizzata da 16 gruppi e associazioni che operano nel quartiere di Valtesse, 

coordinati nella rete sociale. Per evitare eccessivi assembramenti, la festa Ã¨ stata spalmata su piÃ¹ giornate nei fine settimana, a 

partire da sabato 4 settembre alle ore 16.00 al parco Garofalo con una sfida tra biciclette e poi alle 21.00 un film di Richard Donner 

(The Goonies). Il fine settimana successivo due laboratori nei parchi (ginnastica posturale il 9 alle 18.30 al Garofalo e falegnameria il 

10 alle 16.00 al Solari), con aperitivo musicale a seguire. Sabato 11 saranno invece due gli eventi in programma: 6 ore di basket in 

piazza S. Antonio e la dipintura di murales sui marciapiedi della Rosmini, di cui parliamo in altro articolo.  

Degli altri numerosi eventi parleremo nel prossimo numero. Per informazioni e iscrizioni: eventi@icoloridellamorla.it. 

 

MURALES ALLA ROSMINI 
Sabato 10 e domenica 11 settembre, sui 

marciapiedi della Rosmini, Legambiente realizza 

murales indelebili con l'aiuto dei cittadini volontari che 

si proporranno a quell'ora in via Vacha. Per tutti e due 

i pomeriggi sarÃ  possibile vedere all'opera 

l'associazione ambientalista e unirsi nella 

realizzazione dei disegni, anche con gessetti colorati. 

ProPolis sostiene l'organizzazione dell'iniziativa che 

rientra nel progetto Ampio Respiro e che vede nella 

scuola all'aperto un momento educativo importante 

dell'esperienza formativa dei ragazzi e delle ragazze 

della scuola, ma non solo. Prendere contatto col 

marciapiede, sia nella sua ruvidezza come supporto 

per il disegno, sia nel suo significato di "zona 

pedonale", ovvero luogo condiviso dove stare in 

attesa della campanella, Ã¨ un passaggio importante 

e non cosÃ¬ scontato in questi giorni in cui alcune 

famiglie si organizzano per andare a scuola in auto. 

 

SCUOLA ALL'APERTO 
Riprendono le conferenze formative online sulla scuola all'aperto con l'appuntamento di martedÃ¬ 14 settembre tenuto dalla 

formatrice Michela Schenetti. Per informazioni: info@propolisbg.it. 

 

SI..FA ORCHESTRA 
L'orchestra dei ragazzi 'Si...Fa Orchestra', rivolta ai minori dei quartieri tra Valtesse e Monterosso, riprende quest'anno con la 

speranza di poter fare comunque musica d'insieme e per questo ha incontrato la disponibilitÃ  di un nuovo direttore, Guido Tacchini, 



che giÃ  l'aveva condotta per tre anni consecutivi in passato. Il progetto verrÃ  presentato alle famiglie venerdÃ¬ 17 settembre presso 

l'arena civica del parco Goisis alle ore 18:30. 

La partecipazione ai percorsi di studio dello strumento Ã¨ aperta a tutti i ragazzi di elementari e medie, l'inserimento dell'orchestra che 

rappresenta il cuore del progetto, verrÃ  valutato singolarmente dai singoli docenti di strumento in base al livello raggiunto e alla 

capacitÃ  dell'alunno di stare nel gruppo. 

 

PRESTITO LIBRI ALLA CASA DEL QUARTIERE 
Avviato il nuovo servizio di prestito libri alla casa del quartiere di scaletta Darwin, 2. Chi volesse accedere ai testi del sistema 

bibliotecario urbano puÃ² recarsi presso la casa, scegliere dal PC uno delle centinaia di migliaia di libri a catalogo e ritirarlo in prestito 

la settimana dopo. La casa Ã¨ aperta con operatrice e con questo servizio il lunedÃ¬ pomeriggio e il martedÃ¬ e giovedÃ¬ mattina. In 

questi giorni Ã¨ possibile anche fermarsi a studiare, giocare, parlare.... 

 

ASSEMBLEA SOCI UILDM IN ARENA CIVICA 
Sabato 11 settembre presso l'arena civica nel parco Goisis, UILDM invita i soci alla propria assemblea annuale, dalle 15.00 alle 

18.30. Filmato, dibattito, musica e uno spuntino finale accompagneranno i soci in questo confronto reciproco sull'associazione e su ciÃ² 

che accade al di fuori di essa. InterverrÃ  al dibatti, la presidente di ProPolis Ilaria Chinchella. Green pass obbligatorio. 

 

SCAMBIO DEI SEMI 

 

Per il terzo anno consecutivo il festival Dirama ha fatto tappa negli orti del Quintino. Sabato 28 agosto scorso, i volontari 

dell'associazione Cultura Contadina - chiamati in cattedra dagli organizzatori del festival di Legambiente - hanno gestito lo scambio dei 

semi tra gli ortolani presenti, spiegando come conservare i semi di pomodoro. Raccogliere e scambiarsi i semi Ã¨ una tecnica utile a 

mantenere le innumerevoli qualitÃ  poco diffuse, che permette di assaporare i gusti piÃ¹ diversi di ortaggi, nonchÃ© un approccio allo 

scambio delle conoscenze. Il seme porta con se il know how della cura della pianta e chiude il ciclo dell'orto: dalla pianta al frutto, dal 

frutto al seme, dal seme alla terra. Al termine dell'incontro una degustazione di pomodori freschi ha chiuso il pomeriggio. 

 

ED E' SUBITO BANDA! 
MartedÃ¬ 31 agosto la Bandalarga ha ripreso le prove presso l'arena civica del parco Goisis, preparando le prime marce per le 

uscite delle prossime settimane. Dopo la breve pausa estiva il gruppo ha aperto le iscrizioni per l'anno musicale 2021-22: coloro che 

fossero interessati a questo genere di musica di insieme o che volessero imparare a suonare devono sapere che la porta Ã¨ aperta. 

Entrare in banda Ã¨ facile, Ã¨ sufficiente desiderare di suonare uno strumento insieme agli altri e poi il resto viene da se. Non Ã¨ 

necessario conoscere giÃ  la musica. Chi fosse interessato puÃ² presentarsi all'arena civica del Goisis il martedÃ¬ alle 20.30. 



 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedÃ¬ 27 settembre alle ore 21.00. 
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