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MERCATI DELL'USATO CRESCONO 
Nel viale del parco Vanoni, una striscia verde e pubblica nel quartiere di Conca Fiorita, si svolge il 25 

marzo il mercato dell'usato mensile, organizzato dall'omonima associazione del quartiere, sotto l'ombra dei 

tigli fioriti, con l'obiettivo di raccogliere fondi ad uso dell'IC Camozzi e della mensa dei frati cappuccini. Chi 

avesse interesse a partecipare può registrarsi in anticipo a info@concafiorita.it. 

Sabato primo di aprile torna invece il mercato stagionale di piazza Pacati, organizzato dall'associazione 

Propolis, che questa volta raccoglie fondi per i progetti musicali del quartiere di Monterosso. Prenotarsi per 
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tempo a mercatousato.monterosso@gmail.com. Una media di una decina di associazioni partecipano 

solitamente al mercato, raccogliendo fondi per le proprie iniziative. 

 

BARTEXAS 
E' aperto dal 20 gennaio il Bartexas, spazio bar nel circolo Asd Antoniana, sul piazzale S. Antonio a 

Valtesse. Per le serate Bartexas alcuni adolescenti volontari del quartiere, con il sostegno di diverse realtà 

che partecipano alla rete sociale, apriranno il circolo un po' più sul tardi, il venerdì 3, 17 e 31 marzo dalle 

19:30 alle 22.00. Un'occasione per bere un aperitivo analcolico, un caffè o stuzzicare qualcosa insieme, a 

tutte le età. 

 

ORCHESTRANA ALLE CAMOZZI 
Sabato 11 marzo, presso l'aula magna della scuola Camozzi, l'orchestra del quartiere musicale 

OrcheStrana suonerà in mezzo a ragazze e ragazzi di alcune classi dell'Istituto. Agli studenti la facoltà di 

vedere e ascoltare i differenti strumenti musicali e di sentirli suonare tutti insieme in una situazione prossima 

e famigliare. E' un momento di condivisione per entrare in contatto con una realtà del quartiere aperta alla 

partecipazione di persone di tutte le età. Con scopo didattico e comunicativo, i ragazzi verranno anche 

coinvolti nell'esecuzione di un brano condiviso con le insegnanti. 

 

ORTI SOCIALI AL CTE DI SAN COLOMBANO 
E' in preparazione un piccolo orto sociale collettivo, a fianco del riolo del CTE di San Colombano, per 

una mezza dozzina di ortolani e ortolane, che la prossima primavera vedrà l'inaugurazione con l'antica 

(quanto contemporanea) idea di utilizzare l'acqua del riolo. 

Insieme a questa iniziativa, presso il centro di via Quintino, vengono avviate una serie di vulcaniche 

iniziative tra cui un corso di cucina ayurvedica, una collaborazione con lo spazio autismo e attività 

continuative di benessere fisico come yoga, ginnastica dolce, danza, nuoto, camminate e benessere 

spirituale (burraco, chitarra, inglese, ferri, ...). sancolombano@cte.bergamo.it 

 

PARTITO IL CAMMINO BERGAMO BRESCIA 
Partito da piazza Pacati il cammino lento che unisce Bergamo e Brescia nell'anno della cultura. 

Camminare su sentieri e sterrate, attraversando i paesi, incontrando luoghi e persone è il filo conduttore 

del percorso che il CAI di Bergamo e di Brescia hanno intrapreso per unire le due città. Ogni mese, un 

sabato di cammino di circa 5 ore, permetterà agli escursionisti di conoscere i passaggi meno noti e godere 

del paesaggio lentamente. Sabato 25 febbraio il gruppo di Bergamo e quello di Brescia hanno superato la 

Maresana per raggiungere Nembro, mentre nei mesi successivi effettueranno altre 6 tappe, per un totale 

di poco più di 100 chilometri. Il cammino termina con una visita guidata alla città di Brescia, l'11 novembre. 
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OMBRA A FIANCO DEL TREMANA 

 
Messi a dimora una dozzina di giovani alberi a fianco dell'alveo del Tremana, appena realizzato 

dall'amministrazione comunale, in via Monterosso, nel Parco dei Colli. Le fronde vicino ai bordi dei torrenti 

contribuiscono a proteggere l'acqua da facili evaporazioni e a trattenere nell'aria il fresco dell'acqua, 

quest'anno ai minimi storici per il torrente che sgorga sotto la Maresana. 

In fondo alla viuzza sterrata, rimane bloccato il cantiere di costruzione di una villa che, secondo l'istanza di 

accertamento di compatibilità paesaggistica del Parco dei Colli, risulta in difformità dall'autorizzazione ai 

lavori ricevuta nel 2015. L'istanza dello scorso gennaio - che fa seguito a un parere, del dicembre 2022, di 

non ammissibilità dell'edificio, da parte della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti - contesta 

materiali, colori, parapetti, gronde e altre componenti dell'edificio, nonché la dimensione fortemente 

allargata della strada di accesso, la recinzione a fianco del torrente in una zona di alta naturalità. La stessa 

ordina il ripristino delle difformità dell'edificio e la ripresentazione del progetto per quanto riguarda le aree 

esterne all'edificio, nonché la loro conseguente modifica, entro la fine della primavera 2023.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 22 marzo ore 21.00. 


	MERCATI DELL'USATO CRESCONO
	BARTEXAS
	ORCHESTRANA ALLE CAMOZZI
	ORTI SOCIALI AL CTE DI SAN COLOMBANO
	PARTITO IL CAMMINO BERGAMO BRESCIA
	OMBRA A FIANCO DEL TREMANA
	PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS

