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PULIAMO IL QUARTIERE 
Tutti i minori tra i 6 e i 14 anni sono invitati alla CACCIA AL RIFIUTO per vie, piazze, parchi e torrenti 

del quartiere di Monterosso. Propolis coordina un pool di associazioni (CNGEI, Legambiente, Comitato 

Genitori, Oratorio, Plastic Free) che partecipano all'iniziativa, che parte alle 14.30 di sabato 18 marzo da 

piazza Pacati, per sguinzagliarsi in ogni dove e raccogliere cartacce, plastiche e quant'altro si trovi al suolo 

dimenticato, abbandonato, non raccolto. Ogni associazione guiderà i ragazzi a caccia, in sei zone diverse 

del quartiere. 

"L'obiettivo  della giornata è un'azione educativa circa l'uso eccessivo della plastica, il suo abbandono sul 

territorio e in particolare l'abituarsi a guardare intorno quando si gira per il quartiere, osservare per ripulire, 

dalle cartacce ma anche dalle brutture" dice Ilaria, presidente dell'associazione. "alle 16.30 è previsto il 

rientro delle squadre dalla caccia, con la premiazione di quella che ne ha raccolti di più e delle 

considerazioni sia sulla zona e sia sulla tipologia dei rifiuti trovati". 

Per informazioni scrivere un messaggio a 3357297083.  

 

ISTRUZIONE E CITTADINANZA 
Quaranta persone di ventidue nazionalità diverse hanno chiesto di partecipare al corso di 

alfabetizzazione presso la Casa del Quartiere, in scaletta Darwin, 2. Attualmente solo venticinque 

frequentano i due corsi che sono partiti lo scorso gennaio, con due lezioni settimanali fino a giugno, perché 

non tutti i quaranta sono riusciti ad adattare le proprie attività lavorative e familiari all'offerta formativa voluta 

da Propolis, con il servizio di Ruah e della mediatrice comunale di territorio. I due corsi - che vedono 

l'impegno attivo di 5 volontari, oltre a 3 professionisti - si propongono di creare cittadinanza e coesione 



sociale sia attraverso la parità di linguaggio e sia offrendo appuntamenti più social, come la cena 

internazionale organizzata dal Tavolo Food Policy di Quartiere per sabato prossimo. Il successo 

dell'iniziativa, ricalca situazioni simili presenti in altri 7 quartieri cittadini (Valtesse ad esempio), dove la 

cooperativa Ruah ha spostato quest'anno la propria azione formativa. E' interessante notare come siano 

più numerosi gli adulti che chiedono alfabetizzazione che non gli allievi delle classi prime della scuola 

primaria di quartiere: forse qualcosa in città sta cambiando....  

 

CHIUSO L'OSTELLO 
L'ostello di via Ferraris è chiuso da settimane, proprio nell'anno in cui Bergamo è capitale della cultura 

con Brescia. Lo stabile sito in via Ferraris, di proprietà della Provincia, in gestione a una società privata da 

più di 5 anni, è sottoposto a lavori di manutenzione e il servizio di pernottamento a basso costo in città è 

pertanto non disponibile. Un posto letto in camerata costava fino alla scorsa estate (quando era aperto) 18 

euro, in una doppia 25 euro, singola 35 e pertanto era assolutamente competitivo rispetto alle B&B e - 

spesso - sold out. La data di riapertura non è ancor nota. 

 

 

MANGIARE SENZA PLASTICA 
La stoviglioteca di Longuelo raccoglie stoviglie in ceramica, per chi volesse organizzare pranzi 

comunitari senza l'uso della plastica. La possibilità di avere un luogo dove siano presenti piatti, posate e 

bicchieri facilita le associazioni che ne vogliano disporre.  Questo luogo è uno spazio comunale a Longuelo. 

I volontari del progetto sono presenti in piazza Pacati sabato 18, dalle 9.00 alle 12.00, durante il mercato 

agricolo, per raccogliere stoviglie in buono stato e darle in prestito a chi le volesse utilizzare.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per aprile.  
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