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STRADA NON AUTORIZZATA IN VIA MONTEROSSO 
I mezzi pesanti che trasportano merci ai cantieri siti in via Monterosso, a partire dallo scorso 

settembre, hanno tracciato una strada in terra battuta, su terreno pubblico comunale, senza che venisse 

apposto alcun cartello di autorizzazione. Una cittadina residente a pochi passi ha sollevato il dubbio sulla 

liceità di tale tracciato, durante l'ultimo incontro della rete sociale del quartiere, allertando i presenti e subito 

è scattata la richiesta formale di controllo sia al parco dei colli e sia al proprietario dell'area su cui è stato 

costruito il tracciato: il Comune di Bergamo. L'area pubblica è di particolare pregio, non solo per la 

frequentazione di mammiferi di grossa taglia, ma anche per la sua collocazione al centro della "conca del 

Monterosso". 

A fianco del tracciato stradale, privo di autorizzazione, sgorgano diverse polle del torrente Tremana, che 

poi attraversa tutto il quartiere popolare fino a sfociare nel Morla, all'altezza di viale Giulio Cesare. Il cantiere 

di riferimento per gli automezzi che trasportano merci sul tracciato, è relativo alla villa in costruzione in 

fondo a via Monterosso, commissionato da Colleoni Mario e la cui direzione dei lavori è affidata agli 



ingegneri Raul Trussardi e Sergio Tadè. Ad esso si aggiunge il cantiere dei sottoservizi abitativi, con 

intervento di Uniacque. 

Via Monterosso collega il quartiere al bosco della Maresana, parte da via Leonardo da Vinci e termina - 

sterrata - in due sentieri: uno scende e si dirige verso le polle del Tremana e un'altro sale attraverso i campi, 

in un'oasi naturale nel parco dei colli, a fianco di un riolo affluente del Tremana e raggiunge la Ca' rossa in 

via Valle. I sentieri esistevano sin da prima della nascita del quartiere e i cittadini firmatari della petizione 

temono che vengano resi inaccessibili al termine dei lavori dei cantieri. 

 

NON SI ATTENUA IL CONTAGIO 
Prosegue da circa 3 settimane il contagio di Covid tra ragazzi e ragazze della scuola Papa Giovanni. 

ATS ha prescritto la quarantena per diverse classi del plesso ed il numero dei minori positivi ha raggiunto 

poco più del 15%. 

 

LA MATEMATICA CHE INCANTA 
Il bricolage, il gioco, la relazione tra adulti e piccini sono gli strumenti per affrontare la matematica 

che Daniela Locatelli e Silvana Rini, volontariamente conducono. Il percorso prevede 5 tappe pomeridiane 

presso la Casa del quartiere, il venerdì dalle 17.00 alle 18.00, con partenza il 12 novembre. Iscriversi è 

facile, è sufficiente frequentare la seconda o la terza primaria e avere un adulto 

accompagnatore: info@propolisbg.it. 

 

CON LE UNGHIE SPORCHE 

 
Il gruppo Unghie Sporche degli orti del Quintino, che si occupa di accogliere le classi delle scuole dei 

quartieri limitrofi negli orti, ha presentato all'assemblea annuale degli orti, questa settimana, il bilancio di un 

anno di attività di volontariato. Quest'anno sono arrivati negli orti 250 bambini, tra Rosmini, Infanzia 

Monterosso, CRE Monterosso e Spazio Autismo di San Colombano, accolti da 20 ortolani volontari, per un 
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totale di 24 giornate di attività. I bambini e le bambine si son fatti trasportare sulle carriole, hanno seminato, 

innaffiato, trapiantato, strappato le erbacce, giocato con le mani nella terra come fosse la sabbia del mare. 

Nei prossimi giorni toccherà alle classi della primaria Rosa a sporcarsi le unghie con la terra argillosa degli 

appezzamenti, pieni di cavoli e insalate. 

 

DIGEDUCATI 
La sala pubblica più spaziosa dei quartieri nel nord est di Bergamo, situata a fianco della biblioteca di 

Valtesse, dotata di 100 posti a sedere, accoglie ora una struttura volta a insegnare ai minori di 13 anni a 

utilizzare internet. Lo spazio a disposizione per l'uso del piccolo auditorium è così condiviso con la stazione 

informatica d'avanguardia, che sarà accessibile con operatore il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00. 

"I ragazzi di oggi spesso non sanno utilizzare o - peggio - subiscono la rete e questa struttura vuole essere 

una modalità per entrare in rapporto positivo con questa nuova tecnologia" ci dice Claudia, che ne gestisce 

una simile in un altro Comune della provincia. Parecchie sono infatti le strutture che la Fondazione Cariplo 

ha installato nelle biblioteche in provincia, per un totale di 400 device; Valtesse, che ospita la struttura a 

Bergamo, ne ospita ben 12, inaugurate dall'assessore ai servizi sociali e dall'assessora all'istruzione del 

Comune di Bergamo, lo scorso 23 ottobre. 

 
 

 

250 FIRME PER UN CENTRO CULTURALE 



I primi di ottobre il Comitato Ponchia Otto ha consegnato all’Amministrazione Comunale di Bergamo la 

richiesta di destinazione della Cascina Ponchia a bene comune, allegando 250 firme, raccolte a partire 

dallo scorso marzo. Tale partecipazione è accompagnata dalla volontà del Comitato di costituirsi, qualora 

il bene venisse assegnato, come associazione aperta a soggetti attivi nel quartiere e realtà cittadine, 

favorendo così la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla cura e alla gestione della cascina. Ad un 

anno di distanza dallo sgombero dello stabile, abusivamente occupato da alcuni giovani, l’immobile di 

proprietà comunale risulta oggi sotto sequestro e su di esso l'amministrazione comunale punta a realizzare 

un progetto di housing sociale, previa ristrutturazione dello stabile. 

Il Comitato, invece, chiede di valutare un utilizzo transitorio a finalità culturali sin da subito, cominciando 

con una messa in sicurezza della cascina, per poi trasformarla in un centro culturale. 

 

 

REFERENDUM RUBINETTI 
Sessanta persone hanno partecipato al referendum dei rubinetti, sabato 16 ottobre in piazza Pacati. I 

votanti hanno avuto 3 ore di tempo per provare in loco i rubinetti: l'opzione preferita dal 65% dei partecipanti 

è il rubinetto a vite che, differentemente da quello a pressione, deve essere chiuso manualmente dopo l'uso 

e non si "incanta" come capita invece - a volte - a quello a pressione. La regolazione della mandata fatta 

dall'operaio comunale ha permesso anche di moderare il flusso, per poter bere facilmente, senza spreco 

eccessivo di acqua. Il referendum indetto da Mercato & Cittadinanza e ProPolis, si pone come obiettivo di 

non sprecare l'acqua pubblica, bene prezioso in questi anni di riscaldamento globale. 

 

MERCATO DELL'USATO DI PIAZZA PACATI 
Si fa sempre più pressante la richiesta di effettuare il mercato dell'usato di piazza Pacati, sospeso dal 

2020 causa Covid19. ProPolis chiede ai soci la disponibilità a farsi volontari per l'intera giornata del mercato, 

la cui data è in via di definizione. Chi volesse dare una mano concreta alla realizzazione del ritorno del 

mercato dell'usato, offrendosi disponibile per la parte organizzativa, si metta subito in contatto con la 

segreteria: info@propolisbg.it. 

 

 
ECOEDICOLA DELL'USATO 
Mercatino dell'usato attorno all'ecoedicola di Via Crescenzi, sabato 23 ottobre, al pomeriggio, con 5 

banchetti di abiti e oggetti, che in questi mesi di lock down sono rimasti chiusi negli armadi e poco utilizzati. 

I mercatini stanno riprendendo un po' in tutta la città e la neonata associazione Conca Fiorita ha provato 

ad allestire l'ecoedicola - dentro e fuori - con oggetti di ogni sorta. A metà novembre è previsto un bis. 

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=8e32a0fff6&e=33a5d9b4ea


 
 

TASCABILE AL PARCO 
Nel parco di via Solari il Teatro Tascabile ha iniziato a tessere il Mantello di Arlecchino a Valtesse. 

Questa volta con un'azione teatrale sui trampoli, all'interno della castagnata del quartiere lo scorso 24 

ottobre. Il progetto di teatro sociale del Tascabile, si svolge in due quartieri della città e è sostenuto dal 

bando Cariplo e dall'assessorato alla cultura del Comune di Bergamo. 
 

 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 22 novembre alle 20.45. 

 

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI PROPOLIS 
Assemblea annuale dei soci ProPolis è lunedì 29 novembre alle 20.45. 
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