
 
 

 

 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri di Valtesse e Monterosso - Numero 99 - 15 settembre 2015  

 

  



FESTAINSTRADA VIA SOLARI 
Sabato 19 settembre alle ore 14,30 e fino alle 18,30 circa, a Valtesse avrà luogo la nona 

edizione della festainstrada, in via Solari. Organizzata dal Comitato dei Genitori del parco 

Solari e condivisa con la rete di Valtesse e il patrocinio del Comune di Bergamo. La festa - nata 

con l'intento di interpretare la strada come luogo di giuoco per i bambini - propone giochi e 

laboratori ludici per bambini e ragazzi nel parco e nella via Solari che, per l'occasione, sarà 

chiusa al traffico. Chi volesse, può anche portare i propri oggetti usati da mettere su un 

banchetto portato da casa e venderli a partecipanti e passanti. Nel pomeriggio è previsto lo 

spettacolo dei Pensattori alle 17,30. Anche l'associazione Vivace, il circolo dei narratori, il 

Centro famiglia, la scuola Rosmini e la paritaria Papa Giovanni saranno presenti con una 

proposta. A ruota il Cucito crativo, la Pallavolo, i pattini... 

La festa si apre con il pranzo nel parco alle ore 13.00 di cui parliamo nell'intervista in fondo al 

notiziario.  

 

ECCO L'OPERATORE DI 

QUARTIERE 
Ha iniziato l'attività a fine agosto l'operatore di quartiere di Valtesse, Valverde e Monterosso. Il 

progetto, previsto in una prima fase per la durata di due anni, si occupa delle reti sociali intese 

come "motori di comunità". L'operatore sarà rintracciabile in tre diversi luoghi (Lazzaretto, 

Centro sociale Monterosso, Centro risorse Valtesse) anche se la maggior parte del tempo sarà 

spesa sul campo per incontri e attività con le reti. L'assessorato alla coesione sociale del 

comune ha suddiviso la città in sette zone e per ciascuna ha previsto un operatore in più 

quartieri. Tutti gli operatori si avvalgono del supporto formativo di un comitato scientifico 

costituito ad hoc.  

 



 

PRODUTTORI IN PIAZZA 
Sabato 19 settembre, al mattino dalle 8.00 alle 13.00 tornano i produttori agricoli in piazza 

Pacati. Il mercato del terzo sabato del mese organizzato dall'associazione M&C, ritorna e 

rialloca gli espositori nel nuovo spazio a loro dedicato: il viale che unisce l'edicola alla banca. 

Saranno presenti una quindicina di produttori con tutte le novità della stagione: dalle nuove 

confetture di frutti di bosco alle zucche, dalle mele della valle Imagna ai formaggi d'alpeggio 

estivo, dal miele fresco d'arnia alle patate novelle.  

 

 



SI..FA ORCHESTRA 
Sabato 26 settembre, alle ore 10.00 presso l'aula magna delle scuole Camozzi, saranno 

presentati i corsi di strumento individuale e di musica di insieme dell'orchestra dei ragazzi. I 

genitori dei ragazzi dai 4 ai 14 anni che volessero avvicinarsi alla musica imparando chitarra, 

basso, percussioni, mandolino, pianoforte, flauto traverso, clarinetto, saxofono, violino, batteria, 

ecc. sono invitati a partecipare all'incontro. Saranno presentati percorsi formativi suddivisi in fasce 

d'età: Giocomusica (4-7 anni), Giardino strumenti (8-10 anni), orchestra giovanile (dai 10 anni). Il 

progetto, volto a creare un'orchestra di quartiere, si avvale di insegnanti professionisti ed è 

realizzato dall'associazione ProPolis in collaborazione con l'I.C.Camozzi e il Comitato dei Genitori. 

Per informazioni, chiedere a Cristina: orchestra.propolis@gmail.com.  

 

 

UN DUE TRE BANDA
Martedì 15 settembre alle ore 20.00 la Bandalarga inizia

le attivitÃ . Chiunque voglia avvicinarsi alla musica di 

banda che unisce gli strumenti più diversi (dal corno, al

tamburo, dalla tuba al sax, dai piatti alla tromba, ecc.) può

recarsi il martedì presso il centro sociale di Monterosso in 

scaletta Darwin e chiedere informazioni sui corsi e sulle

attività dell'anno. Non è necessario saper suonare o saper

leggere la musica, un pool di insegnanti qualificati si

prende cura degli allievi e, per i più giovani, sono previsti 

strumenti musicali in prova gratuita. Per informazioni:

mafa_anto@libero.it.  

 

MERCATINO: UN BOOM 
Sabato 26 settembre il mercato dell'usato è in piazza Pacati alla sua ventiduesima edizione. Chi 

volesse, può prenotarsi e vendere i propri oggetti usati. E' previsto un considerevole numero di 

persone sia a vendere e sia a comperare. L'associazione ProPolis lancia un appello a tutti coloro 

che vogliono dare una mano quel pomeriggio nell'organizzazione del mercato. Per informazioni: 

lampoceleste@alice.it.  

 



L'INTERVISTA 
Marilena Castelli organizza la festa del parco Solari da sempre. Fondatrice, insieme ad altre famiglie, del Comitato dei genitori 

del parco, da cinque anni contribuisce alla predisposizione del pranzo che da il via alla festa. Scambiamo con lei quattro 

chiacchiere per comprendere meglio questo rito, che si sta diffondendo ora anche in altri quartieri della città 

 

In tutte le culture la festa è l'occasione per vivere insieme  un evento. Che significato ha condividere un pranzo di festa? 

E' un modo diverso di stare insieme. Nel parco di solito le famiglie si trovano per giocare, addirittura capita di vedere genitori 

isolati, ciascuno sulla sua panchina. Col pranzo e con la festa condividiamo qualcosa di inusuale. E' un modo diverso di stare 

nel parco. 

 

Durante il pasto si mastica il cibo e dalla bocca fuoriescono le parole, in uno scambio reciproco di schiocchi di lingua e 

narrazioni. Voi mangiate tutti insieme alla stessa ora, c'è¨ più  gusto nel cibo o nelle parole?  

Metà e metà. Mangiare bene è importante. Ci teniamo che il cibo sia buono, ben cotto e ben condito. Se non si mangia bene, 

salta la convivialità. Lasagne e crespelle saranno pronte per quest'anno alle ore 13.00. 

 

E per partecipare cosa si deve fare? 

Bisogna prenotare perchè in base al numero prepariamo i coperti. Altrimenti, chi vuole, può anche scegliere panini e cotechini lì 

al momento. In tavola sarà  servita l'acqua e frutta fresca di stagione (uva e mele) per chiudere. Il prezzo è davvero popolare, 

da contributo. Prevediamo 150 persone. 

 

Condividete il cibo anche in altre occasioni? 

Certo, con gruppi meno numerosi però  Spesso capita anche in estate che genitori e figli si trovino a mangiare nel parco. Sono 

cene organizzate al volo dove partecipano 30 o 40 persone circa. 

 

Scusa ma quando si mangia, la tavola viene preparata con la volontà  precisa di invitare qualcuno a condividere il cibo. Come 

potete farlo dentro il parco che ci sono solo panchine? 

Ormai il centro anziani di Valtesse (che custodisce il parco) ha lasciato 4 tavoli e 8 panche per fare queste cene organizzate al 

volo. Così  è  più  facile. Magari facciamo portare una pizza, oppure ciascuno porta qualcosa, buttiamo la tovaglia e via. Il parco 

è  il luogo privilegiato nella città  dove condividiamo il cibo. 

 

Insomma al parco fate di tutto, come è¨ andata la notte in tenda quest'estate? 

Bene. Notte al parco con 25 tende. Un gruppo di adolescenti ha dormito insieme in una grande tenda. Sono arrivate persino 

persone dai comuni confinanti, che avevano avuto notizia in Internet. E al mattino colazione con brioches fresche. 

Grazie Marilena, arrivederci a sabato allora. 
  

 
 

Per informazioni sull'associazione propolis, visita il sito www.propolisbg.it. 
 

  

 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=d8646e8b93&e=30dbe1a81d
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