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MONTEROSSO IN PIAZZA 

 

 

Parte il 27 maggio la festa che raccoglie una parte considerevole delle espressioni sociali e culturali del quartiere, portandole negli spazi e nei luoghi 

pubblici disponibili. Piazza, cortile, terrazza, parco, campo sono alcuni dei luoghi che vedranno alternarsi gruppi e attività del quartiere. Una festa 

semplice, di poca spesa, che valorizza quello che c'è, nel tentativo di tenerlo insieme, con la forza delle diversità e il piacere di dare, ricevere e ri 

cambiare. Ecco il programma predisposto dalla rete "La Tavolozza": 

27 maggio    18,15 Centro sociale: Teatro dei ragazzi 

28 maggio    13,30 Piazza Pacati: Mercatino dell'usato 

1 giugno       21,00 Piazza Pacati: Cinema all'aperto 

2 giugno       21,00 Piazza della posta: Metropolis in concerto 

3 giugno       18,00 Parco Goisis: Teatro "In movimento" 

3 giugno       18,30 Parco Goisis: Aperitivo analcolico 

4 giugno       14,30 Piazza Pacati: Piazza grande 

4 giugno       19,30 Viale Giulio Cesare: Cena in strada (su prenotazione) 

4 giugno       21,00 Viale Giulio Cesare: Caravan Orkestar in concerto 

5 giugno         9,00 Piazza Pacati: Camminata UILDM / Bandalarga 

5 giugno       12,30 Oratorio: Pranzo in arena 

5 giugno       14,30 Campo di calcio: Bubble Football 

8 giugno       20,00 Cortile di Sara casa : Coro e ProPolis Orchestra 

9 giugno       20,00 Cortile di Sara casa: Si..fa orchestra e Musincanto 

10 giugno     21,00 Piazza Pacati: Cinema all'aperto 

18 giugno       8,30 Piazza Pacati: Mercato agricolo 

25 giugno     pomeriggio e sera Cortile UILDM: Open day 

1 luglio         21,00 Piazza Pacati: Cinema all'aperto 

15 luglio       19,30 Ostello della gioventÃ¹: Cena in terrazza (su prenotazione) 

 

 

PICCOLE STOFFE CRESCONO 
"Più iscritte di quelle che ci aspettavamo e abbiamo dovuto chiudere il numero" ci dice Alice, che conduce la sperimentazione di sartoria creativa 

per ragazze, proposta da ProPolis gratuitamente, in collaborazione con il CSC di Monterosso. "Le ragazze progettano i loro vestiti in modo semplice, 

ma è anche un luogo dove si parla di se, di come si vuole apparire col vestito e, in modo indiretto, prendon le misure col proprio corpo che cambia 



imparando a conoscersi. C'è una volontà di fare gruppo e chiaccherare di cose di cui di solito non si chiacchera. Le ragazze si mettono in gioco perchè 

di fatto impegnate a svolgere un'attività sulle macchine" prosegue Alice. "Il vestito è la rappresentazione di come si vuole apparire davanti a se e agli 

altri e la chiacchera porta a capire tante cose su come ci si vuole gestire nel proprio sviluppo". 

Il percorso, nato sullo spunto di Ri-stoffe, il laboratorio per donne che ha ormai quattro anni di vita, si svolge tutte le settimane ed è iniziato ad aprile. "Le 

ragazze - sia di origine italiana sia di origine nordafricana - sono sempre presenti, sono puntualissime, lo han scelto loro e proseguirà fino all'estate se 

l'entusiasmo è così. E' un luogo femminile, dove se entrano i maschi, a quest'età, non si riesce a generare questa condivisione". Alla domanda se si 

cuce a mano o a macchina Alice risponde: "Le donne di Ri-stoffe ci prestano un paio di macchine ma sono un po' poche. Se ci fosse qualcuno che ne 

avesse altre, per un paio di mesi, sarebbe ottimo. Le ragazze a casa non ne hanno perchè le loro madri non cuciono". Rilanciamo a tutti i lettori questo 

appello. Chi ha macchine da prestare: info@propolisbg.it. 

 

LA PARTITA DELLO STADIO 
La giunta comunale - che ha deciso di alienare lo stadio - si 

appresta a realizzare una variante al Piano di Governo del 

Territorio, affinchè l'area stadio risulti area sportiva e non 

edificabile, come previsto attualmente dal PGT. Le due giunte 

precedenti avevano infatti previsto lo stadio altrove e quindi 

trasformato l'area dello stadio di viale Giulio Cesare in zona 

edificabile con abitazioni. Per la realizzazione di questa variante 

è in atto una Valutazione Ambientale Strategica da parte degli 

assessorati competenti che ha previsto la consulta anche delle 

reti sociali. La Tavolozza e i Colori della Morla hanno elaborato 

un documento che guarda allo stadio dal punto di vista di chi ci 

abita. Il testo suggerisce di salvaguardare via Crescenzi dal 

traffico delle partite, chiede di ricucire una rete di percorsi ciclo 

pedonali oggi spezzettati, di ripensare i parcheggi esistenti, di 

mantenere e riqualificare l'area mercatale, di riattivare il sedime 

ferroviario che da S. Fermo porta a via Ponte Pietra e, più in generale, di contestualizzare l'operazione con il contesto viabilistico della zona, sia per i 

giorni di partita e sia per tutto il resto del tempo. La Valutazione Ambientale Strategica diviene importante quando lo stadio viene posto in vendita, in 

quanto contiene le possibili indicazioni per la ristrutturazione dello stesso da parte dell'acquirente. Una partita da seguire.  

 

PIAZZALE S.ANTONIO 

In fase finale i lavori nel piazzale di S.Antonio 

accanto alla biblioteca di Valtesse. La ditta, ormai fuori 

tempo massimo, non ha ancora completato l'opera e 

l'inaugurazione è prevista la prima settimana di giugno. 

Un copione già visto con piazza Pacati lo scorso anno: le 

imprese edili diluiscono il lavoro dimenticandosi del 

servizio che devono offrire ai cittadini. 

 

 
 

21 MAGGIO: VERDURA BIO 
"In questo mercato promuoviamo gli Armadilli di 

Dossena, una cooperativa che ha una piccola scuola di ecologia pratica" dice Alessandra, coordinatrice per Mercato&Cittadinanza del 

mercato dei produttori agricoli di sabato 21 maggio. "Con gli Armadilli ci sarÃ  un laboratorio a tema, aperto a tutti" prosegue 

Alessandra. E poi i prodotti biologici freschi di stagione, dal cavolo cappuccio alle coste, dai cipollotti alla catalogna, dalla lattuga alla 

scarola, dai ravanelli alle zucchine, troveranno posto sulle bancarelle del mercato di piazza Pacati. 

 

 
27 MAGGIO: UN ANNIVERSARIO 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=bdac5b8b41&e=33a5d9b4ea


"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore 

del fanciullo deve essere una considerazione preminente", 

scrive nell'articolo 3 la legge 176/1991, che celebra il 25° 

anniversario il 27 maggio. Diversi comuni declinarono tale legge 

con progetti di "Città dei bambini" che ripensavano la città a 

partire dai quartieri, cambiando il punto di vista dall'adulto al 

bambino, dal lavoro al gioco. Tra Valtesse e Monterosso diversi 

cittadini si mossero in tal senso, prima delle istituzioni, ad 

esempio dal 1996 Infanzia&Città si adoperò per trasformare il 

Goisis da parco delle siringhe a parco delle bambine e dei 

bambini. Il 20 marzo 2001 prese il via nell'Istituto Camozzi l'idea 

della partnership genitori-scuola che generò il Piedibus e stimolò 

la zona 30. Il 4 giugno 2001 l'associazione "I Rioli" presentò 

un'analisi sulla ciclabilità dei quartieri che trovò realizzazione 

qualche anno più tardi nella Greenway di Valtesse. 

Per noi dell'associazione ProPolis, questo anniversario è un pezzo delle nostre radici.  

 

28 MAGGIO: MERCATINO DELL'USATO 
Aperte le prenotazioni per il mercatino dell'usato, già 

parecchi giovani si sono messi in lista. ProPolis cerca 

volontari disposti a dare una mano il 28, di pomeriggio. Il 

ricavato della raccolta va al progetto Si..Fa Orchestra. 

info@propolisbg.it. 

 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 17 maggio alle 21.00 presso in centro sociale di scaletta Darwin 2. Ordine del giorno: Corso 

Alfabetizzazione, Progetto orti, Contributi Bergamo Estate, Situazione Centro Sociale, Cena in strada e prossimo Mercatino dell'usato. 

 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=41f170bfe4&e=33a5d9b4ea�
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