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comune, capace di "farsi promotore di dinamiche di riscoperta civica, di responsabilità ambientale e di 

impegno sociale, sfide che in maniera indiscriminata interrogano ciascuno di noi," ci dice Maffeo. Il cibo 

può essere uno strumento educativo per parlare di rispetto dell'ambiente e di giustizia sociale, per praticare 

vita civica e rapporti solidali. L'incontro - che si svolge al CTE di via Leonardo da Vinci 9, a Bergamo - 

segue altri incontri avvenuti nei pesi passati, sull'impatto ambientale del cibo e sulla food policy cittadina e 

si pone come stimolo per costruire un pensiero comune per tutte le pratiche del cibo di vicinato presenti 

nella zona nordest di Bergamo. 

 

NUOVO CONSIGLIO DEL COMITATO DEI GENITORI 
Lo scorso 20 gennaio è stato eletto il nuovo consiglio del Comitato dei Genitori dell'IC Camozzi. 

Presso l'aula magna dell'Istituto, i genitori hanno eletto presidente Flora Gipponi (dopo anni di presidenza 

maschile) e vice presidente Stefano Buttiglione. Ciascun plesso ha nominato i propri referenti che entrano 

a far parte del consiglio:  Erika Pedrini, Carina Henriques, Cristina Ravasio, Emanuele Angioletti, Beatrice 

Ruffinoni, Francesca Belotti e Manuela Castelli. Il Comitato, regolato da apposito Statuto, è nato l'anno 

dopo l'istituzione degli Istituti Comprensivi, alla fine del secolo scorso e è arrivato anno dopo anno ai giorni 

nostri. 

Buon anno e buon lavoro Comitato! 

 

UNO SPAZIO GIOVANILE IN PIAZZALE S.ANTONIO 
Uno spazio aperto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 16 anni, per ritrovarsi, giocare, chiaccherare, trascorrere 

del tempo insieme è partito in sordina, il 25 gennaio, e prosegue tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 19,00, 

dove sarà presente un educatore per favorire le presenze che dovrebbero crescere a poco a poco, iniziativa 

per iniziativa. Promosso dall'ASD Antoniana e dall'associazione Valtessere e sostenuto dalla rete sociale 

di quartiere, lo spazio, che è collocato nel bar del circolo Antoniana, vuole iniziare a porsi come luogo di 

riferimento per i teen più giovani, anche solo una volta alla settimana. Per informazioni: 3276561922. 

 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 23 febbraio alle ore 21.00. 
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