
 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri di Valtesse e Monterosso - Numero 126 - 15 novembre 2016  

 

 

 

CORORCHESTRA 
Felice esordio per il cororchestra lo scorso lunedì 7 novembre, quando un nutrito gruppo di persone 

di tutte le età si sono radunate per far musica insieme, con un brano predisposto per l'occasione. E' la 

novità del "quartiere musicale" di quest'anno che prevede questi incontri mensili per chi già sa leggere la 

musica e vuol suonare insieme agli altri. Prossimo incontro il 5 dicembre alle 18.00. Auguri Cororchestra!  

 

PARTITO IL PATCHWORK A VALTESSE 
I due corsi di patchwork, iniziati a settembre presso il Centro Terza età di Valtesse, proseguono con 

grande entusiasmo il martedì pomeriggio e il giovedì mattina, raccogliendo la partecipazione di una 

quindicina di donne. Oltre ad imparare le varie tecniche del patchwork e del cucito creativo, in questi corsi 

si è creato un ambiente piacevole e rilassante dove si cuce, si chiacchiera, si ride e ci si scambiano idee. 

Il tema di novembre è il Natale e le ragazze e le donne che partecipano hanno confezionato manufatti a 

tema. Da gennaio è in programma la realizzazione di un “mistery quilt” per le più esperte, mentre le nuove 

arrivate continueranno a realizzare piccoli progetti in tema con le stagioni.  

 

SPAZIO MOMO 
Spazio Momo, lo spazio di condivisione per bambini, bambine da 0 a 10 anni e famiglie presso il 

Csc di Monterosso è partito settimana scorsa per il secondo anno e ha fatto già il pieno. Tutti i martedì 

dalle 16.00 alle 18.30, un gruppo di volontari a rotazione autogestisce la presenza e apre, cura e chiude 

lo spazio, favorendo al suo interno chiacchere, giochi e scambi. Il lungo inverno è alle porte e un luogo 

accogliente, caldo e con molti giochi è quello che ci vuole per abitare bene il quartiere. Cheffare dunque? 

Siete attesi ogni martedì!  

 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=9998d2be13&e=33a5d9b4ea


LE MITICHE FIGU SCENDONO IN CAMPO 

 

 

La Polisportiva di Monterosso ha distribuito l'album delle figurine dei suoi atleti che subito sono 

andate a ruba. Abbiamo sentito Roberto Carissimi, direttore del settore giovanile calcio, che ha seguito 

l'iniziativa da vicino: "Nasce per caso, siamo stati contattati da una società che fa album di calciatori e ci è 

piaciuta l'idea. Per noi è un buon modo per creare un po' di aggregazione e dà anche un senso di 

appartenenza, di identità. Tanti ragazzi si fermano solo all'allenamento, pensano ci sia solo la propria 

squadra, in realtà tra calcio e pallavolo ci sono 300 atleti coinvolti. Poi l'album è fatto bene: atleti, 

allenatori, tutti rigorosamente fotografati sullo stesso livello, ognuno con la sua foto e il suo nome, nella 

sua squadra. In pochi giorni i pacchetti sono andate a ruba, sia tra i ragazzi e sia anche tra gli adulti. 

Vorremmo anche organizzare una giornata per lo scambio delle doppie." Roberto (figurina numero 2), 

passa poi la parola a Marco (allenatore clacio giovanissimi e figurina numero 96): "l'album è importante, 

tante volte le famiglie non sanno nemmeno chi sia il presidente della Polisportiva e noi stessi non 

conosciamo nemmeno tutti i ragazzi. Poi l'iniziativa per noi non ha finalità di lucro, perchè il ricavato va 

alla società che ci ha proposto l'album". Per chi fosse interessato, le figurine si comprano in edicola e nei 

negozi del quartiere.  

 

 

ATTACARBOTTONE 



Il CSC di scaletta Darwin presenta il cucito libero e autopromosso, condivisione attiva di saperi, 

aperta da donne del quartiere in uno spazio serale, comune e collettivo: una sorta di “comunità di pratica” 

come viene definita dalle organizzatrici. Creatività, voglia di riparare e riutilizzare, nate dall'esperienza di 

Ristoffe degli anni passati, si ripropongono per creare capi e oggetti in stoffa, per condividere e 

trasmettere le competenze, tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 a partire dal 21 novembre, se necessario 

alla presenza di un'esperta. Per informazioni: 3479763117.  

 

 

MERCATO DEI PRODUTTORI 

 

Sabato 19 novembre in piazza Pacati, torna il mercato dei produttori organizzato dall'associazione 

M&C. Tra le bancarelle di formaggi della valle Imagna, vino di Villa di Serio, mele di Corna e verdure 

biologiche di Scanzorosciate, sarà questa volta presentata una produzione di bambù biologico locale. Alle 

12.00 pranzo in piazza.  

 

L'ASSESSORE AL CSC 
L'assessora alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti, sarà in visita al Centro 

Socioculturale di scaletta Darwin mercoledì 30 novembre alle ore 16.30. Chi fosse interessato a 

partecipare per confrontare il proprio parere con quello degli altri in merito al CSC e alla sperimentazione 

in atto, può liberamente presentarsi a quell'ora.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 7 dicembre alle ore 21.00 in scaletta Darwin.  
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