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SERVIZI IN CASA DI PICCOLA E GRANDE UTILITA' 
Presentato in piazza Pacati il servizio BG Città vicina, lo scorso 18 settembre. Cittadini che avessero 

bisogno di smontare mobili, tinteggiare una stanza, sistemare una persiana, aggiustare un rubinetto ma 

anche curare il verde del giardino, far sgomberare la cantina, sistemare un interruttore della luce, trovare 

una colf  possono chiamare il 345.2397560 e nel giro di qualche giorno una persona qualificata effettua un 

sopralluogo per risolvere il problema. Oltre ai servizi per la casa, sono disponibili anche servizi alla persona 

come trovare una badante, imparare l'italiano, ricevere un pasto a domicilio tutti i giorni, capire come gestire 

fiscalmente il personale domestico. Abbiamo provato il servizio con un intervento di riparazione rubinetto e 

un intervento di sistemazione infisso e il risultato è stato rapido e ben eseguito. 

In fondo al notiziario c'è l'intervista di approfondimento alla professionista che coordina il servizio. 

 

SCUOLA ALL'APERTO: DUE INCONTRI PER TUTTI 
Sono rivolti a insegnanti, genitori e più in generale a chi fosse interessato alla didattica all'aperto, gli 

incontri formativi che si svolgono venerdì 1 ottobre alle 17.00 (relatrice Michela Schenetti) e giovedì 7 

ottobre alle 18.00 (relatore Franco Lorenzoni), in diretta YouTube. Quali sono le opportunità che offre la 



scuola all'aperto, in un periodo che ci ha appena visto fare scuola a distanza e quali potrebbero essere gli 

ostacoli? Quale rapporto nuovo con la natura e la vita reale offre una didattica di questo tipo? Questi sono 

alcuni degli argomenti che i relatori cercheranno di affrontare, lasciando poi spazio alle domande dei 

presenti. La partecipazione gratuita per gli auditori, è finanziata dal progetto Ampio Respiro. 

Iscrizioni: https://forms.gle/GYAB7Ycaguoe6YJz7 

 

PARTECIPAZIONE AL PGT 
Proseguono i laboratori tematici di partecipazione alla stesura del Piano di Governo del Territorio di 

Bergamo, promossi dal Comune di Bergamo. Questa volta gli incontri sono 3 e dal vivo, a partire da sabato 

2 ottobre alle ore 9.00 al Polaresco, con un confronto sulla Bergamo attrattiva, "una città dinamica che 

favorisca la rigenerazione, il riuso dell’esistente. Una città che valorizzi il commercio di vicinato creando 

nuove opportunità di sviluppo. Una città connessa in cui è possibile muoversi facilmente con un utilizzo 

combinato delle diverse modalità di trasporto". I precedenti, suddivisi quartiere per quartiere, si erano svolti 

la scorsa primavere online. Anche in questo caso è necessaria l'iscrizione, vista la limitata disponibilità di 

posti. 

 

SI...FA ORCHESTRA: E' BOOM! 
Chiuse le iscrizioni all'orchestra dei ragazzi, con un vero boom di adesioni: 37 provenienti dalla primaria 

(equamente distribuiti tra Papa Giovanni Rosa e Rosmini), 7 delle medie Camozzi e 2 delle superiori. Anche 

4 adulti si sono iscritti a chitarra, che era aperta a tutte le età. Gli strumenti selezionati dagli iscritti sono il 

basso (2), la chitarra (19), il mandolino (1), la batteria (7), il clarinetto (1), il pianoforte (10), la tromba (4), il 

violino (5) e il sax (1).  A metà ottobre partono le lezioni di strumento individuale e la settimana successiva 

la musica di insieme per comporre i variegati 50 orchestrali. 

Pochi iscritti invece al coro, che cerca ancora adesioni per poter partire, con incontri il venerdì sera alle 

20.30 (Antonella 339.1706446). 

 

CIBO E AMBIENTE 
Le perdite e gli sprechi alimentari sono responsabili dell’8% delle emissioni globali di gas a effetto 

serra. Le perdite alimentari si verificano nel tragitto tra il campo e la vendita al dettaglio (esclusa), mentre 

gli sprechi alimentari si osservano a livello di vendita al dettaglio e di consumo (servizi di ristorazione e 

nuclei familiari). 

Sabato 2 ottobre alle ore 16.00 negli orti del Quintino, Enrico Radicchi di Slow Food, interviene con esempi 

concreti di alimentazione che riduce l'impatto ambientale e le emissioni di CO2, prendendo spunto proprio 

dalle esperienze orticole. L'incontro è il secondo del ciclo di tre conferenze "Cambia il tempo", a cui seguirà 

l'intervento di sabato 9 ottobre alle 16.00 di Marco Zonca dal titolo "Dalla luna alla terra: agroecologia in 

città". 

Per prenotazioni: ortinelparco@gmail.com. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=822680eeb9&e=33a5d9b4ea
mailto:ortinelparco@gmail.com


 

 

 

 
 
Incontriamo Sania, che lavora per il consorzio Solco alla realizzazione del progetto BG città vicina, 
che vuole offrire servizi domiciliari ai cittadini, sia servizi alla persona e sia servizi per la casa, con 
una semplice richiesta al numero 345.2397560. 
D. Quali sono i servizi che vengono offerti a cittadini e cittadine di Bergamo? 
R. In città, nelle case in cui viviamo, esistono situazioni che non sempre possono essere gestite da chi vi 

abita. A volte, anche operazioni che fino  a qualche anno fa venivano svolte in autonomia, non sempre 

possono essere realizzate. Ad esempio cambiare una lampadina in bagno per una coppia di anziani, fare 

lo SPID, oppure sistemare un rubinetto che gocciola, in una famiglia monoparentale non sempre è 

realizzabile e il mutuo aiuto di vicinato oggi è poco presente, pertanto servizi di questo tipo in certi casi 

sono molto utili. Noi li effettuiamo in tutta Bergamo. 

D. Esistono anche altri tipi di servizi? 
R. Si, ci sono anche servizi più complessi, come imbiancare una stanza, trovare una badante, sgomberare 

un vecchio letto, montare un mobile nuovo, realizzare un trasloco. Ma anche come fare a mettere in regola 

una colf, tante volte le famiglie pensano che sia difficile, invece è sufficiente sapere cosa si deve fare. 

D. Ci sono anche servizi per minori? 
Certo, trovare una babysitter ha una ricaduta sull'infanzia, ma anche l'aiuto per fare i compiti di scuola, 

oppure come fare per ricevere contributi per i figli sono alcuni dei servizi offerti. 

D. Ma non esistono già artigiani, infermieri, uffici con queste offerte a domicilio? 
R. Non in tutti casi il libero mercato soddisfa questi bisogni. Esistono anche situazioni di solitudine per le 

quali chi non è in grado di fare una certa cosa da solo, si trova in panne perché non si trova l'assistenza 



nemmeno a pagamento, oppure chi ha bisogno non sa nemmeno a chi rivolgersi o non immagina che 

esistano certi servizi e certi contributi. 

D. Sono servizi a pagamento con prezzi abbordabili? 
R. Vorremmo che fossero a un buon prezzo e quindi fruibili dal maggior numero di persone. Allo stesso 

tempo ci teniamo che siano qualificati. Ad ogni chiamata effettuiamo un sopralluogo per capire esattamente 

di che cosa si tratta, poi mandiamo la persona con le giuste competenze ad effettuare il servizio. 

D. Come funziona il pagamento? 
Una volta effettuato il servizio, l'operatore non si fa subito pagare, è l'ufficio amministrativo che emette la 

fattura che viene poi pagata in sede o con bonifico. 

Grazie. Abbiamo appena provato a richiedere un servizio di sistemazione della maniglia della finestra che 

era rotta e dobbiamo dire che in 7 giorni dalla chiamata, la maniglia è stata sistemata. Ottimo! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 25 ottobre alle 21.00. 
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