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PRIMAVERA IN MUSICA 
Sabato 12 maggio dalle 14,30 alle 18,30 nel parco di via Solari avrÃ  luogo una kermesse musicale in 

cui 10 gruppi e cori operanti tra Valtesse e Monterosso si esibiranno, alternandosi, in due punti differenti del 

parco. La rete sociale di Valtesse, che ha organizzato l'iniziativa per il sesto anno consecutivo, intende in 

questo modo far suonare e far ascoltare la musica degli altri. Tutto il pomeriggio Ã¨ gratuito, non si avvale di 

contributi e coinvolge più di duecento persone impegnate volontariamente a suonare o a far suonare. Il 

quartiere musicale di Monterosso sarÃ  presente con la Bandalarga (16,15), Si..Fa Orchestra (16,35), 

Minicoro Monterosso (16,55) e tutto il Quartiere musicale insieme (17,10). Buon ascolto! 
 

STREET SOCCER 
Aperte le iscrizioni al secondo torneo di Street Soccer, in piazza Pacati. Dal 21 maggio le squadre di 

calcetto a tre giocatori (età minima 15 anni) si affronteranno in un girone all'italiana, nel tardo pomeriggio. 

L'iniziativa - volta a mettere in comunicazione generazioni diverse attraverso il gioco - apre la festa 

Monterosso in piazza e prevede premi alle prime tre squadre classificate. Per informazioni:035.347794 - 

cgmafalda@gmail.com. 

mailto:cgmafalda@gmail.com?subject=Street%20Soccer


 

 

 

RAMADAN 
L'assessore all'innovazione del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, ha incontrato la rete sociale 

di Monterosso lo scorso 23 aprile per comunicare che, nel parcheggio esterno al parco Goisis, avrÃ  luogo 

la preghiera del Ramadan, dal 15 maggio al 15 giugno. Come noto, il Comune di Bergamo mette a 

disposizione gli spazi pubblici per le numerose chiese che negli ultimi anni hanno differenziato la religione in 

cittÃ . Nella fattispecie il Ramadan da tre anni si svolge in luoghi pubblici, con preghiere al calare del sole e 

cene di rottura del digiuno, la sera. Precedentemente i fedeli islamici pregavano insieme in mezzo alla 

strada. Anche quando nacque il quartiere di Monterosso, alla fine degli anni sessanta, il Comune ospitÃ² 

nella palestra della scuola Papa Giovanni le messe e le funzioni cattoliche, non essendo ancora stata 

costruita la chiesa S.Gregorio Barbarigo. 

Si apre ora per la rete sociale e per tutto il quartiere un'opportunitÃ  di dialogo con una religione che - 

spesso al centro della cronaca e della politica - conta qualche migliaio di praticanti in città, organizzati in due 

comunità, una delle quali si ritroverà a pregare quest'anno in apposita struttura coperta, allocata nel 

parcheggio del Goisis. 
 

NIENTE VETRO NEI PARCHI SOLO PLASTICA 
Il 26 marzo scorso il consiglio comunale, con larga maggioranza, ha introdotto una regola per i parchi 

comunali che vieta di introdurre alcolici e bottiglie di vetro. La motivazione è dovuta al fatto che in alcuni 

parchi si trovassero cocci di bottiglia per terra e che alcuni parchi fossero frequentati da consumatori di 

bevande alcoliche. Quindi ora in tutti i parchi cittadini, dal Gosis al Quintino, dalla Greenway al parco Scaut, 

E' scattato il divieto: le bevande possono entrare solo nelle lattine, nel tetrapak e nelle bottiglie in plastica. 

Il nobilissimo vetro, pulito, trasparente, rispettoso dell'ambiente, riutilizzabile all'infinito, lascia il posto alle 

plastiche. Forse il mar Mediterraneo, riempito dalle plastiche portate dai fiumi, ha qualcosa da ridire! 

 



TAVOLA GRANDE: 2 GIUGNO 
Aperta la campagna di sottoscrizioni al Musincanto, con la cena in strada, in viale Giulio Cesare. Una 

ventina di persone stanno raccogliendo le prime adesioni per partecipare alla cena che, quest'anno, 

prevede un menù assolutamente particolare per i 400 convitati previsti il 2 giugno. Il dopocena Ã¨ danzante, 

con qualche novità. Cercasi camerieri e facchini. Per informazioni: info@propolisbg.it. 

 

 

MERCATO DELL'USATO 
I primi 40 mercanti si sono giÃ  prenotati per il mercato dell'usato di sabato 26 maggio, in piazza Pacati. 

L'edizione di primavera di quest'anno Ã¨ inserita nella festa di quartiere e prevede nel pomeriggio un 

concerto unplugged del duo Mountlines Drug. Prenotatevi prima che sia troppo tardi. info@propolisbg.it. 

 

 

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