
 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri di Valtesse e Monterosso - Numero 127 - 1 dicembre 2016  

 

 

 
 
 

PALLA PRIGIONIERA 
Pallavolo, calcio, pallacanestro, palla nome, palla avvelenata, palla prigioniera... tutti i giochi con 

la palla non sono ammessi nei  parchi Goisis, Sana, Quintino, Scaut di via Solari, Piazza Pacati da 

quando questi luoghi pubblici sono stati realizzati. Ne è esente il parco Pilo che, a differenza dei 

precedenti, non ha alcun cartello di divieto e che, guarda caso, è il più frequentato dai ragazzi anche in 

autunno, proprio per giocare con la palla. Questa regolamentazione fa riferimento ad un'idea di parco 

nata alla fine del secolo scorso, quando i ragazzi giocavano a palla anche in cortile e per strada. Oggi, 

tenuto conto che anche nei giardini delle scuole dell'I.C.Camozzi il gioco con la palla non è permesso, 

cosa resta ai nostri ragazzi: la playstation con Fifa 2017 in regalo per Santa Lucia?  

 

GIOVANI E BENI COMUNI 
Si è svola a Valtesse, il 24 novembre scorso, la cena promossa dalla rete sociale, alla presenza dei 

giovanissimi frequentatori del nuovo piazzale S.Antonio e di un gruppo di adulti referenti di polisportiva, 

rete sociale, oratorio, presidenza del Consiglio comunale. Al termine c'è stato un ricco scambio di 

informazioni in merito a questo nuovo luogo pubblico da cui è emerso come, nei 5 anni passati, altri 

giovani si fossero impegnati per richiedere la sistemazione dello spazio. L'idea della rete sociale di 



Valtesse è un ragionamento concreto sullo spazio pubblico come bene comune, sui margini di 

partecipazione efficace, affinchè dei giovani, laddove principali fruitori degli spazi, abbiano coscienza 

che ne possono prendere ufficialmente cura. Nella fattispcie il ragionamento è stato fatto sul nuovo 

campo sportivo del piazzale di S.Antonio. 

 

 

 

LA CULTURA AL CSC 
Mercoledì 30 dicembre, in un'accogliente pomeriggio conviviale, l'assessora alla cultura 

Ghisalberti Nadia ha incontrato gli utenti del Centro Socio Culturale, in scaletta Darwin 2. Ad un anno 

dall'avvio del progetto sperimentale, una cinquantina di persone hanno presenziato all'incontro. Dallo 

spazio Momo (autogestione genitoriale il martedì pomeriggio) al gruppo sartoriale di Ristoffe, dalla 

Commissione del CSC al gruppo di donne di alfabetizzazione (che ha strutturato un corso gratuito di 

lingua e cultura italiana il martedì e giovedì mattina), uno dopo l'altro i gruppi si son raccontati. Presenti 

anche rappresentanti della Bandalarga e del coro Montrouge singers che, pur non facendo parte delle 

attività del CSC, sono frequentatori degli spazi del Centro sociale. Tra la soddisfazione delle 

studentesse dell'Università degli studi di Bergamo (che ha appena aperto una collaborazione col 

centro), lo stupore degli impiegati degli uffici della Cultura e il saltellare dei numerosi bambini tra i 

giocattoli e le frittelle magrebine, il pomeriggio è scivolato fino al calare del buio quando i sorrisi degli 

operatori del quartiere hanno chiuso lo spazio. Buon lavoro CSC! 

 

 



PRIMA USCITA DI BANDA 
Lunedì 12 dicembre la Bandalarga suonerà alla classica uscita di Santa Lucia, predisposta dal GTL, 

in due punti del quartiere di Monterosso. Tra brani classici e Piva Piva è previsto un bel concerto in 

piazza Pacati alle 19.30. Ma attenzione, Santa Lucia farà un nuovo percorso a cavalcioni dell'asinello.  

 

ATTACCARBOTTONE 
Iniziato il percorso Attaccarbottone del lunedì sera al CSC di scaletta Darwin,  sono disponibili 

ancora posti, per coloro che volessero entrare a far parte del gruppo sartoriale in fase di imbastitura. 

Chi fosse interessato può presentarsi alle 21.00.  

 

UN LABORATORIO CREATIVO 
Tappi, legni, stoffa, carta: nasce dal riciclo il laboratorio creativo del GTL dell'oratorio di 

Monterosso. Sabato pomeriggio 17 dicembre, dalle ore 16.00 la sala 3 dell'oratorio è aperta per ci 

volesse creare oggetti e addobbi natalizi. Per informazioni: zangurru@hotmail.it.  

 

QUESTO NOTIZIARIO 
Il presente notiziario viene inviato a 190 persone e da questo numero si aggiungono 60 nuovi soci 

di quest'anno. La buona riuscita di ciascun numero dipende molto dai contributi dei lettori, pertanto chi 

avesse notizie da promuovere o suggerimenti, li invii alla redazione (info@propolisbg.it). Allo stesso 

modo, se conoscete altre persone a cui far arrivare il notiziario, contattateci.  
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