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AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CASCINA PONCHIA 
Il quattro ottobre il Comune di Bergamo ha aperto il procedimento per individuare un ente del terzo 

settore e riprogettare lo stabile pubblico, di via Ponchia 8, con finalità sociali. Un'associazione (Spazio 

Autismo) ha già esplicitato il proprio interesse per intervenire attivamente in questo progetto di housing 

sociale, per favorire un maggior grado di indipendenza da parte dei soggetti portatori di disabilità. Secondo 

l'associazione, non esiste in città e nemmeno nei comuni limitrofi una struttura residenziale capace di 

accogliere persone adulte autistiche, tenuto conto che - a breve - un elevato numero di minori (6-18) si 

troverà a vivere questa condizione e che, più in generale, il numero di minori autistici è in costante aumento 

negli ultimi anni. Il procedimento istruttorio comunale prevede la raccolta delle proposte da parte di Enti del 

Terzo Settore, l'assegnazione di un punteggio secondo criteri definiti e la pubblicazione della graduatoria 

per l'assegnazione del progetto. 

 
 
INCONTRARSI IN UN LIBRO 
Iniziano mercoledì 19 ottobre gli 8 incontri narrativi alla biblioteca di via Ruggeri da Stabello 34, rivolti 

a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. Trenta minuti di ascolto di letture, seduti su comode poltroncine, tra 

gli scaffali di libri della biblioteca, per trovare altri bambini da conoscere. 



Per informazioni bibliotecavaltesse@comune.bergamo.it. 

 

BIMBI NELL'ORTO 
Un pomeriggio per piantare i tulipani agli orti del Quintino, dove alcuni bambini del servizio minori e 

famiglie che attualmente curano una porzione di terra, faranno da guida a chi interviene nel trapianto. 

Sabato 22 ottobre dalle 14.30 alle 16.00, sarà anche l'occasione per portare la merenda e condividerla con 

gli altri presenti. 

 

 

POP LAB 
Venerdì 4 novembre viene presentato Pop Lab, l'ensemble musicale per ragazzi e ragazze dai 14 anni 

in avanti, che offre la possibilità di suonare insieme tutte le settimane, diretti da un maestro. E' un progetto 
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del "Quartiere musicale" per il quale si adoperano i volontari di ProPolis e che vuole essere un'occasione 

per sviluppare la capacità di suonare insieme agli altri in un gruppo numeroso. Presso i locali della scuola 

Papa Giovanni di via Righi, tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.30 sarà poi possibile incontrarsi con un 

contributo minimo di rimborso spese (2 euro circa alla settimana), purché si sappia già suonare uno 

strumento. Per informazioni messaggiare a: 3203468091. 

 

PUBBLICATA LA GRATUATORIA DEGLI ORTI URBANI 
Pubblicata all'albo comunale la graduatoria per l'assegnazione degli orti urbani (individuali) su proprietà 

pubblica. Lo scorso 28 settembre, le oltre cento richieste sono state valutate da una competente 

commissione degli uffici del verde, secondo i criteri di assegnazione a punteggio, stabiliti dal regolamento 

orti comunali numero 60, del 2020. Le domande erano pervenute a fronte dell'avviso pubblico per la 

concessioni di orti su terreni di proprietà comunale. A partire dalle prossime settimane, proseguirà la 

procedura per l'assegnazione degli appezzamenti. 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI PROPOLIS 
Mercoledì 26 ottobre, alle ore 20.45, presso la Casa del Quartiere di Scaletta Darwin, 2 avrà luogo 

l'assemblea annuale dei soci ProPolis e il rinnovo del consiglio direttivo, che sarà in carica per i prossimi 

tre anni. Tutti i soci possono candidarsi, presentandosi in assemblea e tutti i soci sono caldamente invitati 

a partecipare al voto. Secondo lo statuto associativo, rinnovato la scorsa estate, hanno diritto di voto i soci 

che hanno versato la quota associativa per il corrente anno e si vota a scrutinio segreto. 

 

PROSEGUE LA CAMPAGNA TESSERAMENTI 
Prosegue l'opportunità di sostenere ProPolis per l'anno 2022-23. Tutti i soci che volessero fare la 

tessera e tutti coloro che volessero sostenere l'associazione con 15 euro all'anno, possono iscriversi online. 

E' sufficiente cliccare sul sito https://forms.gle/CBeKsKEQh9hSSegP6, compilare il modulo con i propri dati 

e poi effettuare un bonifico di almeno 15 euro intestato all'associazione, con IBAN: 

IT39C0306909606100000002596, specificando la causale "tessera 2022-23" e il proprio nome. Le prime 

due settimane di ottobre hanno visto la sottoscrizione delle prime cento tessere: accorrete numerosi!! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedì 20 ottobre alle ore 21.00. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=1791cee763&e=33a5d9b4ea
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