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TEALTRO IN AZIONE 
I cinque anni di attivitÃ  teatrale degli adolescenti di Valtesse e Monterosso segnano quest'anno 

una svolta con l'utilizzo di uno spazio adeguato: il Centro Risorse di via Ruggeri da Stabello. Una dozzina 

sono i ragazzi assiduamente presenti tutte le settimane alle attivitÃ  presso il Centro. Il percorso, che 

prevede un piccolo contributo da parte dei partecipanti, vede nella sua gestione la collaborazione di 

diverse realtÃ  presenti alle reti sociali dei due quartieri: MatÃ¨ Teatro, Pensattori, Circolo dei Narratori e 

ProPolis. I ragazzi sono guidati da professionisti e volontari e il teatro diviene il luogo di incontro e di 

relazione tra loro. E' prevista una rappresentazione il 14 dicembre, in collaborazione con i ragazzi di 

Si..Fa Orchestra, che svilupperÃ  un tema su cui i ragazzi stanno lavorando da settembre: la nascita. Ne 

riparleremo. 

 

PARTITO IL CORORCHESTRA 
Partito il 22 ottobre il cororchestra in nuova veste, che vede l'alternarsi alla direzione dei direttori di 

banda, coro e orchestra dei ragazzi. Esperienza musicale per chi vuole cantare e suonare insieme agli 

altri, una volta al mese, con la direzione di un professionista, il cororchestra si riunisce a novembre il 19 

alle 18.00, presso la scuola Papa Giovanni di via Righi. Esso incrocia quindi la banda, il coro, l'orchestra 

dei ragazzi e tutti coloro che, pur non appartenendo ad alcun gruppo del Quartiere Musicale, apprezzano 

il suono e il canto corale. 



Il Quartiere musicale uscirÃ  questo autunno con una serie di esibizioni da parte dei suoi gruppi. Eccole: 

24 novembre, Minicoro, concerto di Natale in piazzetta Piave, 

25 novembre, Coro Montrouge, concerto al Villaggio degli sposi, 

  8 dicembre, Minicoro, concerto di Natale al cineteatro di Petosino 

  9 dicembre, Minicoro, concerto di Natale presso auditorium di via Gleno 

14 dicembre, Si..Fa Orchestra, colonna sonora alla rappresentazione di Tealtro al Centro Risorse 

15 dicembre, Minicoro e Coro Pop, concerto di Natale a Calusco d'Adda 

22 dicembre, Minicoro, concerto di Natale ad Almenno S.Bartolomeo 

23 dicembre, Bandalarga, Ninnarella nei cortili di Monterosso 

 

FORMAZIONE ORTICOLTORI 
Buon avvio martedÃ¬ 30 ottobre il percorso di formazione alla prevenzione delle malattie delle piante 

dell'orto, senza l'utilizzo della chimica. Le tre serate, frequentate da una trentina di allievi e tenute da un 

esperto, sono organizzate dal gruppo Orti Nel Parco, in partnership con l'Istituto Camozzi e sono uno dei 

punti di forza che hanno permesso la vittoria del bando dei Beni Comuni, che ha assegnato a Orti Nel 

Parco la gestione degli orti sociali del Quintino. 

Informazioni: ortinelparco@gmail.com. 

 

PIANO URBANO MOBILITA' 
Il PUMS Ã¨ uno strumento di pianificazione strategica della mobilitÃ  urbana per i prossimi 10 anni, 

proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilitÃ  ambientale, sociale ed economica attraverso la 

definizione di azioni orientate a migliorare lâ€™efficacia e lâ€™efficienza della mobilitÃ  dei cittadini. Il 

Comune di Bergamo ha predisposto un questionario per sondare la propensione dei cittadini veerso la 

mobilitÃ  sostenibile e le difficoltÃ  che gli stessi incontrano da utilizzare per la redazione del PUMS. Chi 

volesse esprimere il proprio parere in merito alle piste ciclabili, ai percorsi pedonali sicuri, eccettera, puÃ² 

compilare il questionario 

: https://territorio.comune.bergamo.it/PianoUrbanoMobilitaSostenibile 

 

MERCATO DELL'USATO SABATO 3 NOVEMBRE 
Sabato 3 novembre mercatino dell'usato a Valtesse, promosso dall'associazione La terza piuma. 

Tutto il giorno sul piazzale accanto alla biblioteca di quartiere sono esposti oggetti usati da guardare e 

acquistare. Assaggio di castagne a metÃ  pomeriggio. 

 

mailto:ortinelparco@gmail.com
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=e702e1bc60&e=33a5d9b4ea


MERCATO DELL'USATO SABATO 1 DICEMBRE 
Aperte le prenotazioni per la 35esima edizione del mercatino dell'usato di Monterosso. La scorsa 

edizione di settembre ha coinvolto circa 400 persone che, da sole, con amici, familiari o con la propria 

associazione, hanno posto in vendita i loro oggetti usati in piazza Pacati. Molti i mercanti che ogni volta 

vengono dalla cittÃ  e dalla provincia mentre persiste sempre uno zoccolo duro di cittadini di Monterosso 

e Valtesse che inventano bancarelle con i piÃ¹ utili oggetti usati e che si ritrovano ad ogni cambio di 

stagione, anche solo per parlare e guardare la roba (e le vite) degli altri. 

Per prenotazioni: info@propolisbg.it.  

 

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2018-19 
ProPolis ha aperto la campagna tesseramenti 2018-19. Sostenere l'associazione con la tessera Ã¨ 

facile, Ã¨ sufficiente passare al prossimo consiglio del 7 novembre e chiedere della segreteria, oppure 

fare un bonifico a sottoscrizione libera con causale "Tessera 2018-19", usando l'IBAN: IT83 G033 5901 

6001 0000 0002 596 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 7 novembre alle ore 21.00 presso il centro sociale di Valtesse, via 

Biava.  
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