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ATTENTI A QUEI DUE 
Una simpatica e utile iniziativa, contro lo spreco di acqua pubblica, avrà luogo sabato 16 ottobre dalle 

9.00 in poi, durante il mercato agricolo di piazza Pacati. Poiché l'acqua della fontana - proveniente 

direttamente dal monte Arera - viene sprecata causa un non idoneo utilizzo dei rubinetti, ProPolis e 

Mercato&Cittadinanza hanno chiesto di predisporre due diversi miscelatori, che riducono entrambi il 

consumo di acqua del 40% rispetto all'installazione precedente. Il primo è a pressione e si chiude da solo, 

il secondo è a ghigliottina e va chiuso manualmente. Tutti i cittadini sono invitati a provare quale dei due 

rubinetti sia più idoneo, a indicare la propria preferenza su apposito foglio e attendere lo scrutinio con l'esito 

del voto. Dopo un ulteriore mese di test prolungato, la soluzione prescelta sarà approvata e installata su 

entrambi i rubinetti.  

Prevenire il cambiamento climatico è già un presente, risparmiare acqua si può sin da subito. Accorrete 

bevitori! 

 
 
INAUGURAZIONE DEL GIARDINO CAMOZZI 
Sabato 23, al pomeriggio, il rinnovato giardino delle medie Camozzi di via Pinetti in Conca Fiorita, sarà 

inaugurato dalle assessore al Verde Marchesi e alla Pubblica istruzione Poli. Le due rappresentanti della 

giunta comunale di Bergamo taglieranno il nastro con allieve, allievi, genitori e insegnanti. "E' un'occasione 



aggregativa all'interno del progetto delle scuole aperte, in cui la scuola apre le porte in orario 

extrascolastico" dice Angela Poletti, vicaria dell'Istituto Camozzi, "oltre alla scuola partecipano il Comitato 

dei Genitori, l'associazione Valtexas, l'associazione Territorio Attivo e ci sarà un intervento di Arte della 

Cura, attività teatrale per ragazzi e ragazzi svoltasi lo scorso anno all'interno di Ampio Respiro". La nuova 

impostazione del giardino della scuola facilita la possibilità di svolgere attività sportive all'aperto, sia in 

orario curriculare e sia al pomeriggio, quando lo spazio è gestito da enti che collaborano con la scuola. "Il 

23 i ragazzi e le ragazze potranno partecipare alle partite di basket, pallavolo, hip hop e forse Free Park, 

mentre Silvia Briozzo proporrà una "lezione aperta" di teatro. Anche i genitori possono cimentarsi, proprio 

per creare un'occasione per le famiglie dell'Istituto di rivedersi da vicino all'aperto. Sono invitate tutte le 

famiglie dell'Istituto, in particolare anche gli allievi delle quarte e quinte primarie, che un giorno 

frequenteranno le medie". 

 

IL MANTELLO DI ARLECCHINO 
Il Mantello di Arlecchino, percorso di teatro sociale nel quartiere di Valtesse, è stato presentato dal 

Teatro Tascabile alla rete di Valtesse negli scorsi giorni. Dopo un attento lavoro di analisi delle potenzialità 

del quartiere, svoltosi nei mesi scorsi, gli attori della compagnia che ha sede in città alta, hanno delineato 

le 4 azioni previste. Un festival diffuso, un'opera d'arte visuale composta con le stoffe inutilizzate nelle case 

del quartiere, una raccolta di informazioni da archiviare digitalmente e uno spettacolo finale nel mese di 

giugno condotto da tutte le realtà aggregate presenti a Valtesse. Per questa iniziativa il Tascabile si avvale 

della collaborazione del Teatro dei due mondi e della cooperativa HG80, già competenti in questa formula 

teatrale corale. Sabato 23, durante la castagnata a Valtesse, una breve performance offrirà al quartiere un 

piccolo saggio tra i tanti lavori del Tascabile. Il percorso si svolge in collaborazione con l'assessorato alla 

cultura del Comune di Bergamo e si svolge nei quartieri di Valtesse e Colognola. 

 

SCAMBIO DEI SEMI 
L'associazione Cultura Contadina offre l'opportunità dello scambio dei semi a tutti gli orticoltori che 

abbiano qualche seme in esubero e ne necessitino di altrettanti. Pomodori, zucchine, tageti, peperoni, 

peperoncini, sedano, porri, prezzemolo, spezie e tante altre sementi biologiche rare e antiche, prodotte in 

purezza, saranno a disposizione per lo scambio in piazza Pacati, sabato 16 ottobre dalle 9.00 alle 12.00. 

Chi avesse dei semi biologici da scambiare, può riporli in buste di carta a gruppi di dieci, indicandone il 

nome e il periodo di raccolta, per poi portarli al banco dell'associazione durante il mercato e scambiarli con 

altri. La presentazione dell'iniziativa è alle ore 11.00. 

 

A SCUOLA IN BICICLETTA 
I bambini della Papa Giovanni sono andati a scuola in bici, accompagnati dagli adulti sulle due ruote, 

organizzati in due linee, la rossa (dal parco Goisis) e la gialla (dalla ciclabile di via Pescaria). La Federazione 

Italiana Amici della Bici, sostenuta dal Comitato dei Genitori, ha proposto lunedì 11 ottobre una pedalata 

festosa per bambini e genitori verso la primaria. Un discreto numero di famiglie in sella - per essere la prima 

volta - ha dribblato le auto presenti sulla strada tra le 8.00 e le 8.30 del mattino. Alla prossima! 



 
 

RESTYLING DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
Ancora qualche posto è disponibile per unirsi al gruppo femminile di autoriparazione dei vestiti, restyling 

e creazione di indumenti nuovi. Chi volesse partecipare il martedì sera, può presentarsi alle 20.30 in Casa 

Sara di via Barelli 22, chiedendo di Attaccar bottone. Obbligo Green Pass. Caterina : 3356288851. 
 

 

ARCHIVIO NEWSLETTER PROPOLISNOTIZIE 
Per leggere tutti i numeri passati del notiziario clicca qui. 
Per informazioni sull'associazione propolis, visita il sito www.propolisbg.it 
Se hai notizie da comunicare alla redazione, rispondi a questa mail  

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=9e66ce4847&e=33a5d9b4ea
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