
 

 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri di Valtesse e Monterosso - Numero 104 - 1 dicembre 2015  

 

  

 

ADULTI MATURI CERCASI
Lo spazio giovanile "Mafalda" apre la web radio e iniziano a strutturarsi le prime trasmissioni. 
Una di queste [ un ricettario online, per il quale si cercano persone adulte disposte a condividere 
ricette da mettere in onda. I volontari disponibili, insieme coi giovani, prepareranno una ricetta in 
cui si sentono esperti e i ragazzi in parte saranno aiuto cuochi in cucina, in parte filmeranno la 
pietanza in divenire. In questo modo viene predisposta una rubrica sulla cucina, a puntate, che 
saranno poi trasmesse in rete, sulla web radio. 
I volontari adulti, interessati all'iniziativa, possono fare riferimento a Ferruccio: 
ferrucciocastelli@coopilpugnoaperto.it che spiegherÃ  tutti i dettagli e fornirÃ  informazioni 
rispetto alla strumentazione presente nella cucina messa a disposizione per le riprese.  

 



FINALMENTE LA PIAZZA
L'assessorato ai lavori pubblici ha ormai ultimato i lavori di riqualificazione di piazza 
Pacati, durati cinque lunghi mesi. Il luogo pubblico Ã¨ stato sistemato laddove le piastrelle eran 
rotte - e su cui decine di persone erano inciampate negli anni scorsi - e ha ripreso significato in 
alcuni importanti dettagli. Ecco in sintesi i lavori effettuati che han seguito in buona parte quanto 
suggerito dalla rete sociale del quartiere: riviste le sedute in pietra bianca, per offrire piÃ¹ posti a 
sedere durante gli eventi; sostituite le panchine, con nuove in legno piÃ¹ comode e spaziose; 
messi due punti corrente per concerti, cinema e mercati, ormai divenuti numerosi; ampliata l'area 
a destinazione di mercato, per dare piÃ¹ agio a bancarelle e gazebo; posta al centro la fontanella 
di acqua pubblica, con annessa fioriera; sistemati i parcheggi sui lati esterni e realizzato un 
marciapiede per evitare alle auto di invadere l'area pedonale; installata la connessione gratuita 
wifi. Pareri concordi e positivi da parte dei residenti che, in piÃ¹ di una occasione, nei mesi scorsi 
si erano invece chiesti che cosa stesse succedendo al cantiere, visto il continuo interrompersi 
dei lavori da parte dell'impresa, la poca cura nell'esecuzione di semplici operazioni quali ad 
esempio la sostituzione delle lastre, la scarsa efficienza nell'approvvigionamento dei materiali.  

 

SANTA LUCIA IN MUSICA
Sabato 12 Dicembre ore 16:00, presso il centro anziani di Monterosso, il coro Mountrouge 
Singers organizza uno concerto con gli anziani per ringraziarli dellâ€™ospitalitaâ€™. 
Seguiraâ€™ un brindisi con scambio di auguri tra coristi e anziani. E dopo? Tutti in strada per la 
festa di Santa Lucia con la BandaLarga e il mitico asinello, a partire dalle ore 18.30.  

 

NOTTE DI NOTE 
Giovedi 17 dicembre il coro MountRouge Singers si esibirÃ  nella parrocchiale S.Gregorio 
Barbarigo alle ore 20.00, con il sostegno del Comitato dei Genitori e la collaborazione delle 
classi della scuola Papa Giovanni. Per l'occasione si uniranno all'unisono alcuni insegnanti e un 
po' di alunni. 
La stessa sera, la Bandalarga suonerÃ  per le vie di cittÃ  alta, a partire dalle ore 21.00 durante 
la notte bianca. Nuovi brani sono in cantiere per riscaldare la citta' vecchia. Ne riparleremo.  

 

CHE STORIA!
Presentato il libro â€œChe storia! Una nuova esperienza per tuttiâ€ , presso lâ€™aula 
magna delle Camozzi, sabato 28 novembre scorso. Il testo raccoglie le interviste e le fotografie 
rivolte a una dozzina di anziani di Valtesse e Monterosso, effettuate dai ragazzi delle medie 
durante un lavoro didattico svolto lo scorso anno, coordinato da tre insegnanti. Il libro Ã¨ 
disponibile presso la UILDM (al pomeriggio) ad offerta libera. Il percorso didattico Ã¨ una delle 
azioni di Facciamo Cambio (2014-2015).  

 

FACCIAMO CAMBIO IN DIRITTURA D'ARRIVO
E' in fase conclusiva il progetto Facciamo cambio 2014-2015, che prevede una fitta serie di 
azioni tra cui una Social street (in corso), un corso di coaching per le reti sociali (effettuato), lo 
sviluppo di una genitorialitÃ  diffusa presso il CSC a Monterosso (in corso), un educatore di 
strada a Valtesse per un percorso di assunzione di responsabilitÃ  giovanile a Valtesse (Babel 
Festival, purtroppo non realizzato), una web radio giovanile presso lo spazio Mafalda (appena 
avviata), un percorso di autoformazione genitoriale presso l'I.C.Camozzi (in corso), un percorso 
didattico di raccolta di fonti orali sulla storia del quartiere a Valtesse. Il progetto, che ha visto 
coinvolti luoghi e soggetti presenti ai tavoli sociali dei due quartieri, Ã¨ finanziato dal bando del 
Volontariato 2014. Alcune di queste azioni dovrebbero proseguire in autonomia anche per il 
prossimo anno. Ne riparleremo.  

 



IL BOOM DEI MERCATI
Nuovi mercatini dell'usato sorgono nei quartieri della cittÃ . Dopo l'esperienza di 
Monterosso,  il 21 novembre scorso Ã¨ debuttato sotto la pioggia quello di Celadina mentre si Ã¨ 
confermato il sabato successivo alla sua terza edizione, quello di Borgo Palazzo. Domenica 6 
dicembre a Valtesse c'Ã¨ il mercato di indumenti usati per bambini, presso il Centro Risorse 
Educative, mentre giÃ  si parla di coordinamento dei mercatini dell'usato per la prossima 
primavera. 
Chi avesse idee in merito, affinchÃ¨ ciascun quartiere col proprio mercato dia forza al quartiere 
adiacente, sabato prossimo 5 dicembre, presso il gazebo di ProPolis al mercatino di piazza 
Pacati, avremo occasione di parlarne. 
 

 

 


