


solo...un fare per stare. Martedì 15 novembre parte la scuola Rosa, al pomeriggio, mentre sabato 19 

al mattino partono Rosmini e Papa Giovanni, tutti ospitati dagli oratori più vicini alle scuole. Il numero 

dei posti è limitato dalla presenza di volontari e proprio in questa fase è importante farsi volontari, 

perché ne mancano ancora parecchi per poter gestire i numerosi richiedenti: chi avesse disponibilità 

di tempo, due ore alla settimana, e volesse "gettarsi nella mischia" può chiedere a Luna 3427581798. 

 

LA MATEMATICA DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA  
Un'avventura nel mondo della matematica attraverso l'arte è la proposta che si articola in cinque 

incontri il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 presso la Casa del quartiere di scaletta Darwin, 2, a partire 

dal 4 novembre. Tre volontarie insegnanti condurranno i presenti, grandi con piccini di terza e quarta 

primaria, a dialogare con numeri, rette, angoli, attraverso l'uso di forbici, colla e righelli. Per 

informazioni: info@propolisbg.it. 

 

ORTI COMUNITARI IN VIA AQUADERNI  

 
Lavori in corso in via Aquaderni, per la realizzazione degli orti collettivi, a fianco del campo da 

calcio comunale. L'assessorato al verde ha progettato la nuova identità di questo spazio con orti in 

prose da 10 metri quadri ciascuna, il recupero di un'area alberata (frassini, querce, aceri, betulle, 

alberi da frutta, ....) e il collegamento con via Pescaria, tramite un nuovo percorso ciclo pedonale che 

oltrepassa e valorizza il "Riolo del tiro a segno", per congiungersi con gli esistenti orti urbani a gestione 

individuale. 

Trattasi di un'unità verde di pregio, posta tra le case, che offre alla cittadinanza l'opportunità di 

camminare sotto le fronde, di praticare la coltivazione biologica insieme, arrivandovi magari in 

bicicletta. La ventina di prose con annessi servizi orticoli, saranno assegnate dagli uffici del verde - 

secondo il regolamento vigente degli orti comunali - a un'associazione desiderosa di gestire la 

coltivazione biologica con modalità comunitarie (Ortaggi & Relazioni si è già presentata, sostenuta da 

altre realtà operanti nella zona e facenti riferimento alla rete sociale). L'opera sarà pronta per la 

consegna entro la fine dell'anno. 
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UN'ESCURSIONE SOCIALE 
L'associazione di promozione sociale Flora Alpina Bergamasca organizza un'escursione a bassa 

quota (1285 m. slm.), per godere di un ampio panorama sulle valli adiacenti al pizzo Cerro. Il ritrovo 

per soci e simpatizzanti è presso la sede di via Ruggeri da Stabello (parcheggio biblioteca di 

Valtesse), alle ore 7.45, domenica 30 ottobre. Spostandosi poi in auto nei pressi di Brembilla, 

l'escursione affronta in un percorso ad anello i prati non più falciati ed i pascoli, ora riconquistati dagli 

arbusti e dal bosco, per attraversare alcuni dei sentieri che facevano parte di un fitto reticolo di 

camminamenti che generazioni di contadini, pastori e carbonai hanno percorso innumerevoli volte. Il 

percorso è lungo quasi 6 chilometri e, preso con passo lento, dura circa 7 ore, incontrando a metà 

strada il pizzo Cerro e il rifugio Lupi di Brembilla, per porre particolare attenzione alle piante e alle 

erbe spontanee presenti. 

Per informazioni: Luca Mangili - 3319465986. 

 

 
 

A PIEDI LUNGO LA GREENWAY 

 
Sabato 5 novembre, Legambiente propone  un cammino lungo la greenway da Valverde fino a 

Valmarina per conoscere il ruolo del verde urbano, per scoprirne il funzionamento, le opportunità e le 



problematicità nella sua gestione, il suo contributo alla qualità della vita della popolazione e la 

biodiversità presente. 

Ritrovo alle 14.30 sulla pista ciclabile in Via Maironi Giovanni da Ponte, 32. 

 

 

MERCATO DELL'USATO DI PIAZZA PACATI 
Sabato 3 dicembre ha luogo il mercato dell'usato organizzato da ProPolis. Con lo spirito 

di creare relazioni positive di quartiere e di riutilizzare oggetti che giacciono nelle cantine, sarà 

possibile portare il proprio banco e disporre gli oggetti per la vendita. Chiunque può cimentarsi nella 

vendita in piazza Pacati e chi volesse dare una mano all'organizzazione è sempre benvenuto, visto 

che, dopo la pausa dovuta al Covid dei due anni scorsi, i mercanti stanno tornando in grande numero. 

Per informazioni e prenotazioni, dal 2 novembre: mercatousato.monterosso@gmail.com. 

 

 

NUOVO CONSIGLIO DI PROPOLIS 
Mercoledì 26 ottobre l'assemblea dei soci ha eletto il nuovo consiglio che condurrà Propolis per 

il prossimo triennio. Confermata all'unanimità la presidente Ilaria Chinchella, fanno ora parte del 

consiglio Bettina Cinnirella, Andrea Spinelli, Alberto Cicuttini, Flora Gipponi. Successivamente sono 

state definite le commissioni e nominati i relativi referenti di progetto (Banda, Coro, Si Fa Orchestra, 

Orti, Orchestrana), che entrano a far parte del consiglio. Precedentemente alle elezioni, le tesoriera 

Rosa Palladini ha esposto il bilancio consuntivo 2021-22, a cui è seguita l'approvazione dei revisori 

dei conti e quella - all'unanimità - dei soci presenti. 

 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 14 novembre alle ore 21.00.  
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