
 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri della zona nordest di Bergamo - Numero 249 - 15 marzo 2022  
 

 

 
 

L'IMPRONTA ECOLOGICA DEL CIBO 
Il cibo comporta un consumo di suolo, di acqua e la produzione di CO2  che accelerano il 

riscaldamento globale. Produrre carne, latte, ortaggi, frutta, legumi e altri alimenti  così come trasportarli, 

cucinarli e smaltirli ha un diverso impatto sull'ambiente. ProPolis propone un incontro per affrontare e far 

chiarezza su questi aspetti, presso la Casa del Quartiere, lunedÃ¬ 21 marzo alle ore 20.45.  La serata 

condotta da Antonio Bettoni di Federconsumatori vuole essere uno scambio di informazioni in merito a 

come il cibo che consumiamo possa impattare poco o tanto sul clima e al contempo Ã¨ un'occasione per 

condividere alcuni termini propri dell'alimentazione consapevole. Tutti sono invitati a partecipare (Paolo 

327.7054301) e a dire la loro, con supergreenpass e mascherina. 

Dopo il successo di presenze al corsi sugli alberi da frutta del Frutteto della Valle e di orticoltura biologica 

di Orti nel Parco, che ora si spostano direttamente in campo, la serata intitolata "Pane al pane, vino al vino", 

sperimenta una riflessione sul cibo non solo sul versante della produzione ma anche del trasporto e della 

cucina. 

 
 
LABORATORI CREATIVI 
Iniziano giovedÃ¬ 17 marzo, alle 16.30 e fino alle 18.30 i laboratori creativi gratuiti per bambini della 

scuola primaria, presso la Casa del Quartiere di scaletta Darwin, 2. Due ore per incollare, colorare, giocare 



insieme, previa iscrizione per un appuntamento che avrÃ  cadenza mensile. Anche un modo per conoscere 

questo spazio pubblico che ha riaperto un paio di mesi fa dopo un lungo periodo di chiusura per Covid. Per 

informazioni: anna.bertola@comune.bergamo.it. 

 

 
 
CRESCITA E EMOZIONI 
Un ciclo di tre incontri per genitori e insegnanti, avrÃ  luogo presso l'auditorium del Centro Risorse 

Educative di Valtesse, con cadenza quindicinale, a partire da giovedÃ¬ 24 marzo alle ore 18.00. Le 

conferenze tenute dalle dottoresse Erika Innocenti e Valentina Scarpello, pongono al centro la relazione 

genitori figli e la relazione genitori insegnanti, affrontandole dal punto di vista emotivo, con un'attenzione 

particolare a sviluppare la capacitÃ  di lettura di queste dinamiche. L'iniziativa, che prevede il greenpass 

obbligatorio, Ã¨ organizzata dal Consultorio Familiare di Bergamo, in collaborazione con l'IC Camozzi. 

L'auditorium del CSE di Valtesse Ã¨ la sala accanto alla biblioteca, in via Ruggeri da Stabello, 34. 

 
 
LA COSTITUZIONE COME BASE PER LA COMUNITA' 

 
Rocco Artifoni interviene domenica 20 marzo, agli incontri di scuola di formazione e educazione alla 

politica We Care, presso l'oratorio di Monterosso, per offrire stimoli sulla Costituzione della Repubblica 

Italiana, come base per costruire le attivitÃ  di comunitÃ . La Carta nazionale puÃ² essere la piattaforma di 

partenza su cui costruire la vita di vicinato e, viceversa, quanto Ã¨ presente oggi, nella vita sociale di 

comunitÃ , il dettato costituzionale? La serata, Ã¨ la terza di un ciclo di quattro incontri, che si 
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conclude domenica 27 marzo, sempre alle 20.30 e sempre presso l'oratorio Bargarigo: uno sviluppo sulla 

Costituzione. Ingresso libero con supergreenpass. 

 
 
MERCATINI DELL'USATO 
Sabato 26 in piazza Pacati e sabato 2 aprile al parco Vanoni avranno luogo due mercatini degli oggetti 

usati, organizzati rispettivamente da ProPolis (mercatousato.monterosso@gmail.com) e da Concafiorita 

(379.2635265). Lock down e zone rosse hanno favorito l'accumulo di vestiti, giocattoli, libri, scarpe e tanti 

oggetti nelle case e nelle cantine, che in questo avvio di primavera saranno esposti per la compravendita. 

 
 
BANDALARGA IN RIPRESA 
Dopo il letargo invernale dovuto al Covid, la Bandalarga, che compie dieci anni di vita quest'anno, ha 

ripreso gli incontri di musica di insieme. Tutti i martedì sera alle 20.30, presso la Casa del Quartiere, è 

possibile unirsi all'ascolto e al suono di legni, ance, percussioni e ottoni. Strumenti a fiato sono a 

disposizione in prestito per chi vuole cimentarsi: la porta è aperta....super greenpass obbligatorio. 

 

 

 

 
LETTERE DEI BAMBINI SULLA GUERRA 

Raccogliamo due lettere scritte dagli allievi e dalle allieve delle classi quinte della scuola Papa 
Giovanni XXIII, i giorni scorsi, appena giunta la notizia della guerra in Ucraina, che sono giunte alla 
redazione del nostro giornale. 
   

Caro/a amico/a, 

sappiamo come tu ti possa sentire in questo momento così difficile! Fuggire improvvisamente dalla propria 

casa porta dolore e paura, ma devi essere coraggioso/a, tenace, forte e non perdere la speranza.  Cosa 

sei riuscito/a a prendere per il tuo viaggio? Una coperta? Il tuo giocattolo preferito? Forse un libro? Del 

cibo? Un vestito? E dove andrai? Qual è la meta del tuo viaggio? Sappi che se verrai da noi, sarai il 

benvenuto! 

Abbiamo sentito i notiziari, abbiamo visto le immagini del tuo paese infiammato dai bombardamenti, le 

lunghe code di auto che tentano di scappare e abbiamo potuto solo pensare che tu hai la nostra età, vai a 

scuola, hai degli amici. Proprio come noi! 

Siamo molto dispiaciuti per te e la tua famiglia e preoccupati per ciÃ² che sta accadendo. 

Ti auguriamo di tornare presto sano/a e salvo/a a casa e alla vita di tutti i giorni. 



Le alunne e gli alunni della classe 5 A 

Scuola primaria Papa Giovanni XXIII 

 

Caro/a amico/a, 

siamo bambini della tua stessa età  e stamattina abbiamo saputo cosa sta succedendo nel tuo paese. 

Possiamo immaginare il tuo stato d’animo: paura, dolore, sofferenza, rabbia per essere costretto/a a 

lasciare la casa, gli amici, le abitudini. Chissà quali saranno i tuoi pensieri, adesso che vedi, dal finestrino 

della tua auto, la tua casa sempre più piccola. 

Non perdere la fiducia e ricordati che anche se il timore ha piÃ¹ argomenti, tu scegli sempre la speranza e 

corri verso di lei. 

Sappi che se il tuo viaggio ti porterà qui nel nostro paese, noi ti accoglieremo a braccia aperte. 

Un caloroso abbraccio 

I tuoi nuovi amici e le tue nuove amiche della classe 5 B 

Scuola primaria Papa Giovanni XXIII  Bergamo, Italia 

____________________________________________________ 

 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 16 marzo alle ore 21.00. 
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