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ASSEMBLEA DEI SOCI PROPOLIS 
Approvato il bilancio economico consuntivo 2020-21, durante l'assemblea annuale dei soci di lunedÃ¬ 

29 novembre, in via Leonardo da Vinci. I soci presenti e quelli collegati in rete han potuto avere a 

disposizione tutti i dati relativi a entrate e uscite di ciascun progetto, per poi approvare il bilancio 

all'unanimitÃ , dopo l'approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti. Allo stesso modo l'assemblea 

ha approvato il bilancio preventivo per il 2021-2022. Successivamente la presidente Ilaria Chinchella ha 

enucleato le attivitÃ  piÃ¹ grosse svolte nell'anno appena concluso e ciascun referente dei progetti ha 

raccontato ai presenti come Ã¨ andato questo secondo anno di covid. 

In generale, Ã¨ emerso un quadro di attivitÃ  contratto rispetto a due anni fa e al contempo Ã¨ stato registrato 

l'andamento positivo del progetto "Ampio Respiro", ideato appena dopo il lock down e avviato a novembre 

dello scorso anno, proprio per contrastare gli effetti negativi del distanziamento sulla formazione dei minori 

della zona nordest di Bergamo. 

Al termine del confronto, per i presenti c'Ã¨ stata l'occasione di un piccolo brindisi con scambio di auguri 

per l'anno in corso. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=ff31335a1b&e=33a5d9b4ea


 

UN BILANCIO CHE GUARDA AGENDA 2030 
Un bilancio ne economico e ne di promozione sociale, bensì rivolto agli obiettivi di agenda 2030, è¨ 

stata l'altra modalità di rileggere le attività di ProPolis nel 2020-2021, effettuata dal consiglio durante 

l'assemblea dei soci.Ne è emerso che le attività più grosse vanno verso 7 dei 17 obiettivi di sostenibilità, 

con una particolare attenzione alle città e comunità sostenibili e in seconda battuta all'istruzione di qualità 

e al consumo responsabile. Il consiglio ha ritenuto importante inquadrare le azioni dei propri soci in una 

prospettiva più ampia di quella dei quartieri, per ricercare un senso accomunabile a quanto accade in altre 

parti del globo. Una rappresentazione sintetica di questa radiografia sostenibile dell'anno associativo è 

visionabile sul sito cliccando qui. 

 
 
EFFETTI DI AMPIO RESPIRO 
Questo avvio di anno scolastico nei plessi dell'IC Camozzi vede un forte incremento di uscite didattiche 

all'aperto, rispetto ai periodi pre covid. Nei primi due mesi dell'anno, le insegnanti hanno portato le classi 

piÃ¹ di 30 volte fuori dagli spazi scolastici, per svolgere lezione all'aperto, nei parchi, negli orti, tra le case, 

nei negozi, ai musei per un apprendimento con presa diretta sul mondo circostante. Tutti i 5 plessi sono 

coinvolti in queste azioni all'esterno. Questi sono i primi dati che emergono dalle prime verifiche in corso 

da parte dei soggetti sottoscrittori del progetto di rete "Ampio Respiro" finanziato da Regione Lombardia. 

Con questa buona notizia i partner (di cui ProPolis è capofila) stanno valutando di allungare il progetto 

anche per il corrente anno scolastico. 

 

IL MANTELLO DI ARLECCHINO CHIEDE PARERI 
Chi fosse di Valtesse e volesse partecipare al sondaggio che il Teatro Tascabile ha iniziato per 

raccogliere pareri sulle iniziative culturali presenti nel quartiere e su quelle che potrebbero esserci in futuro, 

puÃ² cliccare al sito (SITO) e dedicare 5 minuti del suo tempo per rispondere a poche e semplici domande. 

Partendo dalla raccolta di queste informazioni, il teatro intende verificare l'impatto che avrÃ  dell'iniziativa 

"Il mantello di Arlecchino". 

 

ECOALBERO IN CONCA FIORITA 
Per il terzo anno consecutivo le cittadine ed i cittadini della Conca Fiorita potranno addobbare 

lâ€™Ecoalbero di quartiere, presso lâ€™Ecoedicola di via Crescenzi, attualmente in gestione 

dell'associazione Conca Fiorita.  Sabato mattina alle 10.00 un gruppo di volontari e poi dal pomeriggio 

alunni, cittadine e cittadini di ogni etÃ , potranno portare i loro addobbi realizzati con materiali di riciclo, 

realizzati a casa o a scuola. 

Domenica 12, nel pomeriggio, si svolgerÃ  il Mercatino di Natale dalle 14,30 alle 17,30 in presenza di Babbo 

Natale, sempre attorno all'edicola, mentre la sera di Santa Lucia, lâ€™oratorio organizza il tradizionale 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=1eb446fc98&e=33a5d9b4ea
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=51a84b5460&e=33a5d9b4ea


corteo con Santa e pastori, questâ€™anno con mezzo ecologico! La Santa dagli occhi blu 

raggiungerÃ  luoghi significativi quartiere: dall'oratorio Santa Teresa all'ecoedicola, dove si intratterranno i 

bimbi con un momento musicale con il baghÃ¨t, cornamusa della valle Gandino, per poi raggiungere 

l'edificio delle suore Figlie del Sacro Cuore del GesÃ¹ di via Ghiradelli, per una cioccolata calda e vin 

brÃ»lÃ©. 

 

DUEMILA PAIA DI SCARPE USATE 
"Duemila paia di scarpe usate sono state raccolte in cittÃ , nei 17 punti, tra cui l'IC Camozzi, i CTE di 

Valtesse e Monterosso" dice Maria, volontaria nella promozione del progetto "#kickofftherevolution", 

dell'associazione Terza Piuma. "L'obiettivo Ã¨ raccogliere 10 mila paia di scarpe con suole in gomma entro 

il giugno del prossimo anno, per comporre un piccolo pavimento anti caduta per i giochi del parco Baden 

Powell. Tra l'altro abbiamo osservato come molte di queste scarpe, pur essendo usate, siano ancora in 

ottimo stato e stiamo valutando se rimetterle nel circolo dell'usato, prima che del riciclo". Per informazioni 

sui punti di raccolta scrivere a info@laterzapiuma.it. 

 

 

FALEGNAMERIA DI CASA IN CASA 
"Proporre la stessa attivitÃ  in due luoghi diversi di un quartiere, significa raggiungere ragazzi diversi 

per far loro sapere che esistono entrambi i luoghi, come spazi di incontro. CosÃ¬ Ã¨ nata l'idea della 

proposta per i bambini di terza, quarta e quinta elementare, per svolgere un'attivitÃ  manuale col legno e 

costruire insieme manufatti" dice Emilio, che propone gratuitamente due laboratori, il 9 dicembre dalle 16.30 

alla Casa del Quartiere e il 16 dicembre alle 16.30 all'oratorio di Monterosso. 

Per iscrizioni: anna.bertola@comune.bergamo.it o Giulia 339.3697837. 

 

IL RITORNO DELL'USATO 

mailto:info@laterzapiuma.it


Il mercato dell'usato di piazza Pacati torna sabato 4 dicembre alle ore 13.00 fino alle 18.00. Un 

pomeriggio intero per trovare vestiti, pentole, frullatori, soprammobili, biciclette, giocattoli, libri e quant'altro, 

usati e in buono stato, in attesa di entrare in una nuova dimora. Il consiglio di ProPolis ha scelto questa 

volta di ripartire in sordina, per mantenere un buon distanziamento e i mercanti hanno accolto di nuovo la 

proposta, anche  con la normativa anticovid, che toglie dal mercato la "ressa" che lo connotava. La gran 

quantitÃ  di oggetti usati che riempie armadi e cantine, sarÃ  quindi riversata per l'intero pomeriggio sulle 

bancarelle, organizzate da ProPolis. Il mercato Ã¨ anche una raccolta fondi a favore di Ampio Respiro. 

Benvenuti avventori! 

 

 
 
300 FIRME IN DUE ORE 
Alcuni residenti hanno raccolto 300 firme lo scorso sabato 20 novembre, per chiedere chiarimenti a 

sindaco, presidente del parco dei colli e giunta comunale, in merito al cantiere sito in via Monterosso. In 

particolare in merito alla tutela dei passaggi pedonali attraverso il parco dei colli e alle cubature in 

costruzione. Le firme raccolte in piazza Pacati, sono state protocollate il 21 novembre e attendono ora 

risposta. Questa raccolta si aggiunge a una precedente raccolta firme, protocollata il 27 ottobre, in merito 

alla liceitÃ  del selciato stradale realizzato in pieno parco dei colli dalla ditta che sta realizzando il cantiere 

in via Monterosso. 

 

 

 



Riprendiamo l'argomento affrontato la scorsa primavera in merito al primo condominio, della zona 
nordest di Bergamo, che ha usufruito del Bonus 110 per ridurre i consumi di gas per il riscaldamento 
e di conseguenza l'impatto ambientale. Facciamo quattro chiacchere con Italo, che abita in una 
palazzina di 8 appartamenti sita a Monterosso,  costruita negli anni sessanta, con tipica facciata in 
cotto, che ha ultimato i lavori la scorsa primavera, lavori che prevedevano la riduzione del 40% dei 
consumi di riscaldamento. 
D. Quando avete potuto godere del risultato dei lavori? 
R. A giugno abbiamo giÃ  visto una grossa differenza, la temperatura in casa era 5 gradi in meno rispetto 

lo scorso anno, io abito al secondo piano e quando fuori c'erano 30 gradi, in casa ne avevamo 25, senza 

alcun condizionatore. 

D. In questi giorni in cui siamo andati sotto zero invece? 
R. A casa mia, in questi giorni, che fuori siam scesi sotto zero, il riscaldamento va non piÃ¹ di due ore al 

giorno e ho sempre 20 gradi se non di piÃ¹, mentre gli altri anni il riscaldamento doveva andare tutto il 

giorno per mantenere i 20 gradi. Quindi un grande miglioramento. 

D. Avete fatto il cappotto per ottenere questo isolamento, ma come Ã¨ risultata l'estetica dei mattoni 
rossi? 
R. Come prima, il rivestimento fatto prevede i mattoni rossi a vista. 

D. Avete anche messo i pannelli solari sul tetto del condominio: a che cosa servono? 
R. I pannelli solari sul tetto servono per l'energia delle parti comuni, cioÃ¨ la luce e le prese della cantina e 

delle scale, il lampione esterno. In sostanza questa energia non viene piÃ¹ dalla rete esterna ma Ã¨ 

autoprodotta con la luce del sole. 

D. L'ascensore Ã¨ stata messa perchÃ© ci sono persone nel condominio che hanno giÃ  una certa 
etÃ ? 
R. L'ascensore l'abbiamo messo, un po' Ã¨ vero perchè ci sono persone di una certa etÃ  e poi anche 

perché è comodo. 

D. Voi siete tutti proprietari di appartamento, quanto avete speso per tutti questi lavori? 
R. Abbiamo solo pagato l'amministratore, l'impresa che realizza le operazioni del bonus 110 si fa carico di 

tutte le spese necessarie e alla fine si fa rimborsare dalla banca che a sua volta si fa rimborsare dallo Stato. 

Grazie Italo, alla prossima! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 20 dicembre alle ore 20.45 
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