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VIA MONTEROSSO: SOSPESO IL CANTIERE 
La prima segnalazione protocollata a Parco dei Colli, sindaco e assessori, da parte di alcuni cittadini, 

era avvenuta il 25 ottobre, a cui era seguita una raccolta di 300 firme il 15 novembre e una terza lettera del 

coordinatore della rete sociale il 21 dicembre. Questa triplice insistenza  - scaturita dall'inconsistenza della 

prima risposta ricevuta dal funzionario comunale e dall'assenza di risposta da parte dell'ente Parco dei Colli 

- poneva in evidenza una serie di infrazioni realizzate dalla proprietà con il cantiere nel parco, ad esempio 

lo sbarramento di un percorso pedonale attraverso il parco dei colli che da via Monterosso arriva alla casa 

del CinquandÃ², oppure il raddoppio della carreggiata di una stradina di campagna, l'abbattimento di un 

muro a secco, la realizzazione di una strada di accesso ai box. Questi ed altri punti (ad esempio la 

costruzione di una base in cemento a 5 metri dal margine del torrente Tremana) sono emersi come 

violazione del regolamento del parco comunale, durante l'incontro tra alcuni rappresentati della rete sociale, 

l'operatrice di quartiere, il funzionario comunale responsabile del procedimento, l'assessore all'urbanistica, 

alcuni consiglieri comunali residenti in zona. 

A fronte di ciò, l'assessorato all'edilizia privata, in data 28 gennaio, non avendo reperito alcun titolo di 

legittimità per le suddette opere realizzate e per alcune altre ancora, ha cautelativamente ordinato la 

sospensione dei lavori in atto, in attesa di decisioni che verranno prese a riguardo. 

La proprietà ha ora qualche giorno di tempo per presentare le proprie istanze di accertamento di 

compatibilità paesaggistica, dopodichè, entro metà marzo, alla sospensione cautelativa dei lavori dovrà 

seguire la notifica del provvedimento definitivo. 

Tenuto conto che la partita è ancora aperta, la redazione esprime un grazie particolare a tutti coloro che 

con perseveranza si son fin qui spesi per tutelare il paesaggio del parco dei colli di Bergamo. 



 

IL PANE DI MERVIN A CHILOMETRO ZERO 

 
Mervin - il fornaio di Monterosso - porta pane fresco al mercato agricolo di piazza Pacati di sabato 19 

febbraio, alle ore 11.00. Il pane Ã¨ impastato con farina di tipo 1 (ricca di fibre), macinata dal frumento di 

qualitÃ  "Giorgione" cresciuto a Azzano e Martinengo e chi volesse acquistarlo per l'assaggio puÃ² 

presentarsi direttamente al mercato. La proposta del fornaio di piazza Pacati, in collaborazione con 

ProPolis, Mercato&Cittadinanza e ASPAN, vuole offrire l'opportunità di assaggiare (2 € al sacchetto) un 

pane ricco di fibre e realizzato con basso impatto ambientale da frumento locale (le farine di panificazione 

provengono normalmente dall'estero, anche extraeuropeo, e comportano un forte consumo di CO2 per il 

trasporto, in questo caso invece il chilometraggio Ã¨ fortemente ridotto). 

ll pane a chilometro zero viene attualmente infornato da 15 fornai in provincia che acquistano la farina di 

tipo 1 dal Molino Magri di Marmirolo (MN) che quest'anno ne ha prodotto circa 1000 quintali. Il Magri 

produce tante farine, tra cui questa a chilometro zero bergamasca, realizzata con il frumento di 2 produttori 

agricoli: Bosco Alessandro Soc Agricola  (terreno a Calvenzano) e Scaini Paolo  (terreni a Azzano San 

Paolo e Romano di Lombardia), che hanno prodotto circa 1310 quintali di frumento tenero "Giorgione" lo 

scorso luglio, depositati poi a Telgate, al consorzio Terrepadane, prima di essere passati al molino per la 

macina. 

 

OLTRE 100 MILA PASTI CONSEGNATI 
Sono 108937 i pasti consegnati in città dall'associazione Aiuto per l'autonomia agli anziani e a persone 

fragili, nel 2021. Questo Ã¨ quanto emerge dalla relazione dell'associazione di Valtesse, rilasciata lo scorso 

mese di gennaio. L'anno del lock down del 2020 aveva segnato un forte aumento dei destinatari rispetto 

all'anno precedente e il 2021 ha confermato piÃ¹ o meno lo stesso numero di consegne. In linea di massima, 

dal 2020, vengono distribuiti sulla soglia di casa circa 330 pasti al giorno, con una riduzione del 50% solo 



alla domenica. I destinatari hanno un'età media di 83 anni e piÃ¹ della metà riceve un pasto personalizzato 

da una dieta indicata dal medico. 

Il servizio si sostiene con 115 volontari che, almeno una volta alla settimana, effettuano una consegna a 

domicilio e che realizzano il 93% del lavoro. La rimanente parte viene realizzata da realtà del terzo settore. 

Ogni giorno, per la consegna degli oltre 300 pasti, sono necessarie 71 ore di volontariato. I volontari, dopo 

il lock down hanno visto un turn over, con un abbassamento dell'età media: gli over 75 hanno in parte 

rinunciato e sono entrati nuovi under 65, spesso pensionati. 

Chi fosse interessato a collaborare: https://www.aiutoperlautonomia.it/ 

 

CORSO DI FRUTTICOLTURA 
Il gruppo Fruttuoso dell'associazione Orti di via Ponchia, propone alla Casa del quartiere di scaletta 

Darwin, un corso di coltivazione delle piante da frutto, condotto dall'agronomo Alberto Magri. Fare gli 

innesti, curare le malattie con metodi biologici, coltivare piccoli frutti, scegliere le migliori varietà, sono gli 

argomenti che verranno trattati i giovedì sera, dal 24 febbraio al 24 marzo, alle ore 20.30. Per informazioni 

e iscrizioni: luciainama@gmail.com. 

 

AMPIO RESPIRO RILANCIA PER IL 2022 
ProPolis, Legambiente e CTE Valtesse hanno chiesto alla Regione Lombardia una piccola estensione 

del progetto Ampio Respiro anche per il 2022. La Regione ha concesso un contributo che sarÃ  utilizzato 

quest'anno per riproporre il teatro per i ragazzi delle medie e per proseguire nel tutoraggio degli insegnanti 

dell'IC Camozzi nelle esperienze di scuola all'aperto. Una parte dei costi sarÃ  invece coperta da raccolte 

fondi e da ore di volontariato delle tre associazioni. 

 

PRESENTATO IL NUOVO QUINTINO 
Presentato alla rete sociale "La Tavolozza", lo scorso 9 febbraio, il progetto di rinnovamento del parco 

del Quintino, situato tra la scuola Papa Giovanni e il CTE di San Colombano. Il tecnico dell'assessorato al 

verde Baggi e il direttore dei lavori Zenoni hanno illustrato su una mappa bidimensionale come le linee 

guida metteranno in essere il nuovo parco: rimozione della pavimentazione delle superfici impermeabili, 

ampliamento dell'area orticola, maggiore accessibilitÃ  per le carrozzelle e piantumazione di alberi da frutto. 

I lavori per il rinnovo del parco (che venne realizzato 15 anni fa) avranno luogo quest'anno e con essi 

sarÃ  rinnovata anche l'area verde denominata Boscobello, situata accanto all'ostello della gioventÃ¹. 

Questa presentazione segue due incontri fatti con la rete nei mesi passati, per raccogliere indicazioni e 

suggerimenti per il rinnovo del parco. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 21 febbraio alle ore 21.00. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=0562622511&e=33a5d9b4ea
mailto:luciainama@gmail.com
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