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SPESA SOSPESA 
Sabato 18 dicembre Mercato & Cittadinanza propone il mercato agricolo di piazza Pacati a Monterosso, 

con tante azioni, che coinvolgono singoli, gruppi e associazioni che operano nel quartiere. A partire dalle 

ore 8.30, con la spesa SOSpesa, agricoltori e cittadini potranno raccogliere gli alimenti presenti al mercato, 

in apposite cassette, per donarle alle decine di famiglie in difficoltÃ  presenti nel quartiere. Un gesto 

concreto e utile, realizzato in collaborazione con Caritas, CTE, alcune classi della scuola, Propolis, per 

ripetere l'esperienza di mutuo aiuto nel quartiere, giÃ  sperimentata piÃ¹ volte l'inverno scorso. 

Non contenta e vista la stagione, M&C propone di conoscere e sostenere gli agrumi del consorzio siciliano 

delle Galline felici, che non sono arance qualsiasi, bensÃ¬ alimenti con un senso sociale, oltre che biologico 

e produttivo. Circa 500 chili tra arance, limoni, cedri e mandarini, saranno messi in vendita per tutta la 

mattina e giÃ  si dice che andranno a ruba in un paio d'ore. Presenti anche il pane, i biscotti e il *panettone 

del carcere* di via Gleno, portati dalla cooperativa sociale Calimero, che opera dietro alle sbarre cittadine. 

I panettoni sono ultra gettonati nel quartiere, sia per la qualitÃ  e sia per la finalitÃ  del progetto, che vuole 

insegnare un prezioso mestiere a chi dovrÃ  un giorno uscire dalla galera per tornare alla vita civile. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=6f6d1a8c36&e=33a5d9b4ea


In piazza ci saranno anche anche Legambiente e l'oratorio. La prima per rinnovare le tessere associative 

e il secondo - insieme alla Casa del Quartiere - per installare un albero di natale costruito dai volontari coi 

bambini, utilizzando legno di scarto. 

Il mercato di dicembre sarÃ  anche un'occasione per *assaggiare* il biovin brulet di uva di Ubiale di 

Clanezzo e scambiarsi gli auguri con chitarra e canzoni: il modo piÃ¹ semplice e possibile per dirsi buon 

Natale! 

 
 
TRE ALBERI DI NATALE A VALTESSE 
Tre alberi situati nel cortile del CTE, nel giardino della biblioteca e sul sagrato di Valverde, il 19, 21 e 22 

dicembre saranno addobbati da volontari organizzati dalla rete sociale del quartiere. L'addobbo Ã¨ anche 

un momento di condivisione e scambio di auguri, nonchÃ© di letture animate dal Circolo dei Narratori. E' 

sempre visibile, fino all'Epifania, il presepe affollato di statuine, presso il CTE di via Biava. Per informazioni 

info@icoloridellamorla.it. 

 

LE BOTTEGHE ARRIVANO IN CONSIGLIO COMUNALE 
Il dibattito sull'assenza di botteghe a Monterosso Ã¨ entrato in consiglio comunale, lo scorso 30 

novembre (visibile a 2h 35min), dopo la richiesta dei consiglieri della Lega Lombarda di istituire un mercato 

rionale settimanale in piazza Pacati. I consiglieri di minoranza hanno evidenziato la mancanza di servizi 

commerciali nel quartiere, della banca, della posta, la cui assenza costringe gli abitanti a servirsi in piazzale 

Goisis o in via Corridoni, con la conseguente difficoltÃ  per la popolazione anziana, che si puÃ² muovere 

solo a piedi. L'assessore al commercio, ha ribadito la propria disponibilitÃ  a risollecitare (operazione 

giÃ  effettuata gli anni passati) il presidente dell'ALER per trovare una soluzione economica che favorisca 

l'uso degli spazi vuoti, per attivitÃ  commerciali, prima di istituire un'area mercatale, che non Ã¨ detto che 

sia accolta dagli operatori del settore. Dal dibattito Ã¨ emerso anche come alcune scelte della Regione 

Lombardia - in merito alla quantitÃ  di ubicazione dei supermercati - abbiano inciso negativamente sulla 

vita dei negozi di vicinato, scelte che spesso i comuni si trovano a subire. 

 

PGT E CONSUMO DI SUOLO 
 
Il 5 dicembre Ã¨ stata celebrata la giornata mondiale del suolo, istituita dalla FAO nel 2014 e che Ã¨ 
passata in sordina a Bergamo. Il concetto di consumo di suolo Ã¨ stato utilizzato la scorsa primavera nella 
presentazione delle linee guida del Piano di Governo del Territorio, fatta online dall'assessore all'urbanistica 
del Comune di Bergamo. In realtÃ  negli incontri pubblici non Ã¨ stato ancora definito nel dettaglio che cosa 
significhi "ridurre il consumo di suolo a Bergamo". Dati recenti vedono la regione Lombardia voracemente 
protesa a consumare suolo e, forse, il PGT potrebbe scrivere (in cifre) quanto suolo, oggi occupato da 
cemento, sarÃ  liberato dal cemento stesso. Oppure ridurre il consumo di suolo significa mantenere intatte 
tutte le aree agricole e le aree verdi, senza ridurle di un metro quadro? 

mailto:info@icoloridellamorla.it
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=74fc54c76d&e=33a5d9b4ea


 
 

Oppure ancora, il suolo agricolo presente, anzichÃ© essere depauperato dall'agricoltura intensiva, deve 

essere protetto da un'economia agricola che qualifichi la qualitÃ  organiche del suolo? Dopo gli incontri 

tematici dello scorso ottobre, che hanno identificato le linee di indirizzo della Bergamo sostenibile, senza 

ancora quantificare gli obiettivi con dati e numeri, non ci sono stati sviluppi e intanto il suolo cittadino viene 

consumato... 

 

RACCOLTA FONDI AMPIO RESPIRO 
Il 4 dicembre scorso si Ã¨ svolta la raccolta fondi per finanziare il progetto Ampio Respiro. Il bando 

regionale prevede infatti che il 10% delle spese totali sia costituito da contributi dei partner del progetto. 

ProPolis durante il mercato dell'usato ha raccolto 881 euro, che rientrano nel contributo per il progetto 

rivolto ai minori dell'IC Camozzi. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno saputo dare una 

mano in questa raccolta. 

 

ORTI IN ROSA 
Le classi prime della scuola Rosa hanno rielaborato in classe l'esperienza effettuata agli orti del 

Quintino il mese scorso. Matematica, scienze, immagine e italiano sono state le materie che hanno 

sviluppato la visita agli orti, ben documentata sul sito dell'Istituto Camozzi. Nei prossimi giorni Ã¨ invece la 

volta della scuola dell'infanzia Monterosso. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=77d30c8d00&e=33a5d9b4ea
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=db8315c4f7&e=33a5d9b4ea


 

 
 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedÃ¬ 20 dicembre 2021, ore 20.45. 
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