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GLI ORTI DI SARA' CASA 
Sarà Casa ha dato il via, in luna calante, alla messa a dimora dei primi ortaggi nel nuovo orto sociale. Il 

progetto - nato dall'idea di Daniela che coordina la prima accoglienza abitativa della Caritas di Bergamo a 

Monterosso - ha visto coinvolti gli ortolani di Orti del parco e il Centro per tutte le Età, che stanno 

trasformando (a colpi di zappa) dei soleggiati pezzi di prato della Casa, situati poco distanti dall'ostello della 

gioventù, in terreni morbidi e ossigenati, pronti per la coltivazione. Due ortolane volontarie si occuperanno 

della coltivazione biologica, in concerto con le ospiti di Sarà Casa. Questi nuovi orti, che si aggiungono a 

OrtiNelParco, OrtiPonchia, Orti al Centro, OrtiOratorio, OrtiPicchioVerde, Frutteto della valle, già presenti 

nel quartiere, sono una azione di politica alimentare di quartiere volta a promuovere la produzione e il 

consumo di ortaggi biologici a chilometro zero. 

 

DAL FORNO DI QUARTIERE ALLA SCUOLA 
Il pane del forno di quartiere cotto con farina di Azzano e Calvenzano è arrivato nella mensa delle 

scuole Papa Giovanni e Infanzia Monterosso, giovedì scorso. La commissione Green School della scuola, 

ha avviato un'azione che ha coinvolto Sercar (l'azienda che gestisce la mensa), l'IC Camozzi e 

l'assessorato all'Istruzione. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale del cibo della mensa scolastica: questo 



pane, che sarà mangiato dai bambini e dalle bambine tutti i giovedì, richiede pochissima CO2 per il 

trasporto, poiché la farina viene dal frumento locale e il forno (Panificio Mervin) è situato a 100 metri dalle 

scuole. In fondo al notiziario riportiamo un'intervista a Chiara Gritti, dietista di Sercar. Il pane nella mensa 

con farina locale è la decima azione di politica alimentare di quartiere di quest'anno. Le precedenti nove 

hanno visto coordinarsi in rete diversi soggetti nel quartiere, con differenti alimenti: l'acqua pubblica, la 

semina del frumento, la raccolta dei cachi, il dono dell'insalata, la spesa SOSpesa, il pane a filiera corta, il 

trapianto di ortaggi negli orti didattici, l'Iftar, il trapianto di ortaggi negli orti di Sarà Casa. Ciascuna azione 

persegue la finalità di ridurre l'impatto ambientale del cibo di vicinato. 

 

TORNATA L'ACQUA NEL TREMANA E NEL MORLA 
Con le piogge dei giorni scorsi si è un po' alzato il livello dell'acqua nel torrente Morla e nel suo affluente 

Tremana. La siccità dei mesi passati ha messo in difficoltà la vita nell'acqua, tanto che i già pochi pesci 

presenti nel Tremana in prossimità della sorgente inferiore sono ora scomparsi, mentre altre piccole forme 

di vita animale hanno ripreso ossigeno. 

Rimane ancora sospeso, in attesa di risoluzione, il cantiere a fianco del Tremana, in via Monterosso che, 

tra le numerose regole violate, ha trasgredito la regola del parco dei colli che prevede una distanza minima 

di costruzione dal letto dei torrenti. 

 

 

BANDO ASSEGNAZIONE ORTI URBANI 
L'assessorato al verde ha aperto il bando per l'assegnazione individuale degli orti pubblici ai cittadini 

che fossero interessati alla coltivazione biologica. E' possibile presentare la domanda entro il 25 maggio, 

indicando il quartiere in cui si desidera coltivare la terra. Alle domande seguirà una graduatoria, secondo il 

regolamento pubblicato sul sito comunale e, successivamente, l'assegnazione a tempo determinato 

dell'orto individuale. Sono previsti appezzamenti sia a Valtesse e sia a Monterosso. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=02ca8e2e34&e=33a5d9b4ea


 

CRE 
A Valtesse sono aperte le iscrizioni al CRE, che avrà luogo nei locali della scuola privata Papa Giovanni 

e sarà gestito dalla cooperativa Namastè, dal 13 giugno al 5 agosto, con posti anche per i minori della 

scuola dell'infanzia. Le attività sono orientate ad esperienze nella natura e giochi sportivi. Il costo è di 110 

euro a settimana. 

Lunedì 2 maggio è convocata la riunione informativa per il CRE diffuso a Monterosso. Coordinato 

dall'oratorio e sostenuto fattivamente da altri gruppi operativi volontariamente nel quartiere, il CRE si 

svolgerà dal 20 giugno al 15 luglio, al costo di 60 euro a settimana e si rivolge ai minori dai 6 ai 14 anni, in 

diversi luoghi del quartiere. Le iscrizioni si aprono il 9 maggio dalle 16.30 alle 18.30 presso l'oratorio di 

Monterosso. 

 

CORSO DI MAGIA 
Giovedì 5 maggio alle 16.30 inizia il corso di magia presso la Casa del Quartiere di Monterosso, condotto 

da mago Linus. Tre appuntamenti (5,17,26) rivolti a chi frequenta le scuole medie. Prenotarsi al 

346.7410005. 

 
 
PEOPLE ART ALLA CASA DEL QUARTIERE 

 
Secondo esposizione di opere presso la casa del quartiere, domenica 8 maggio, a partire dalle ore 

10.00, promossa dall'associazione Benessere Creativo. La tecnica della String Art vedrà la presentazione 

da parte di Rahim Bara di diversi ritratti che pongono al centro la figura femminile, mentre Serena Modolo 

propone opere d'arte, di design e gioielli, realizzate con il recupero di materiali vetrosi che altrimenti 

finirebbero in discarica. E' previsto un laboratorio con il vetro, per ragazzi e ragazze nel pomeriggio. 

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=9f5a48bc69&e=33a5d9b4ea


IFTAR 
Centotrenta persone di tutte le età e tutte le religioni hanno partecipato all'Iftar, organizzato da alcuni 

cittadini di Monterosso, in piazza Pacati, lo scorso mercoledì 20 aprile. Dopo la preghiera di un muezzin, al 

calare del sole, i commensali hanno preso posto tra i tavoli portati da un gruppo di volontari e hanno 

apparecchiato la tavola, ciascuno con le proprie posate, bicchieri, piatti e pentole calde. Il cibo portato da 

ciascuno è stato condiviso, dando origine a una mescolanza di piatti tipici del mediterraneo: zuppe, polpette, 

kurat allam, insalate, burek,  verdure cotte e crude, asparagi con le uova, torte salate, carciofi al forno, 

maccheroni, frittate, riso, pane in tutte le forme, con e senza lievito, dolci, te alla menta, te al timo.... 

 

L'incontro - che ha preso spunto dal rito islamico legato al digiuno del Ramadan - per gli organizzatori ha 

voluto essere un momento di coesione sociale di quartiere, capace di superare le barriere culturali, 

attraverso la condivisione del cibo cucinato nella propria cucina e capace di ridurre il consumo di piatti, 

bicchieri e posate in plastica monouso. 

 

 

 
Incontriamo Chiara Gritti, dietista di Sercar, l'azienda che fornisce la ristorazione scolastica alle 
scuole dell'IC Camozzi e che ha introdotto, tutti i giovedì a partire da giovedì scorso 28 aprile, il 
pane del fornaio di quartiere (alla scuola infanzia Monterosso e alla Papa Giovanni), cotto con farina 
da frumento coltivato nei campi della provincia. Tra l'altro la mensa scolastica, il lunedì, offre il pane 
cotto dai carcerati di via Gleno. 
D. Come mai avete scelto di portare in tavola il pane del fornaio del quartiere, con farina 
bergamasca? 
R. Ser Car ha scelto di introdurre nella mensa scolastica il pane a km0 perché crede fermamente nella 

necessità di valorizzare i prodotti locali, nell'importanza della cooperazione con i produttori locali e nel 

legame col territorio, nell'ottica di una sostenibilità ambientale ed economica di valorizzazione anche delle 

piccole attività di vicinato. Ser Car inoltre è sempre interessata a collaborare ad iniziative che provengano 

dalle scuole stesse, in cui si mostri una comunità di intenti (come in questo caso). 

D. Avete già introdotto altri alimenti a basso impatto ambientale nel menù? 

R. Nei menù scolastici del Comune di Bergamo già da anni sono presenti molti prodotti da agricoltura 

biologica, con il nuovo appalto Ser Car ha incrementato ulteriormente la quota di biologico offerta nonché 

la presenza di prodotti a km0 o a filiera corta, in particolare per quanto riguarda il comparto ortofrutta. 

D. Quanto pane viene scartato dalla mensa ogni giorno e poi finisce nel rifiuto umido? 
R. Al momento non abbiamo dati sullo spreco di pane. Il monitoraggio degli scarti che stiamo effettuando 

è relativo alle sole portate del menù, in molte scuole infatti, in particolare quelle dell'Infanzia, si adottando 

strategie per evitare sprechi di pane ad esempio fornendo ai bambini durante il pranzo mezzo panino e 

riutilizzando quello "avanzato" per la merenda pomeridiana. 



D. Esiste un giorno alla settimana in cui viene offerto un menù con prodotti solo locali? 
R. In passato erano presenti delle giornate a spot nel menù in cui si proponevano tutti prodotti a km 0. Ora 

si è preferito rendere più capillare la presenza di prodotti locali nel menù presentandoli secondo stagionalità 

e reperibilità all'interno di tutto il menù e non con delle giornate a tema. 

D. Il contratto di Sercar con il Comune prevede altre possibilità, magari con i genitori, di promuovere 
la filiera corta o percorsi formativi a riguardo? 
R. Ser Car sta partecipando attivamente al tavolo delle Food policy comunali nell'ambito del progetto food 

trails, all'interno del quale si stanno pianificando attività di formazione/informazioni su più livelli. 

Grazie Chiara e arrivederci! alla prossima azione!  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 16 maggio alle ore 21.00. 
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