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CHIUDE IL PORTIERATO SOCIALE 
Il portierato sociale di Monterosso Ã¨ un punto di riferimento per le 472 famiglie che alloggiano nelle 

case ALER del quartiere, gestite dalla Regione Lombardia. E' uno sportello aperto 20 ore alla settimana 

(da lunedÃ¬ a sabato), situato dietro piazza Pacati, che incrocia oltre duecento richieste al mese. 

Il portierato Ã¨ un servizio di ascolto delle necessitÃ  di manutenzione degli appartamenti, di mediazione 

delle relazioni condominiali e di facilitazione dei rapporti tra inquilino e proprietario ALER. La nuova 

presidenza dell'ALER di Bergamo - appena subentrata lo scorso autunno dopo le elezioni di marzo 2018 - 

ha deciso di sospendere il servizio per tutti i portierati della cittÃ  e pertanto dal primo di aprile anche il 

portierato di Monterosso Ã¨ chiuso e l'operatrice, a contratto a tempo determinato, cessa il suo rapporto di 

lavoro. La scelta non Ã¨ motivata ne da una riduzione dei costi e nemmeno da un'inefficienza di servizio, 

semplicemente il portierato cessa per ora di svolgere la sua funzione. E intanto Ã¨ partita una raccolta 

firme per arrestare la chiusura del servizio..... 

Negli spazi per le botteghe dei condomini ALER, quindi, un'altra saracinesca si abbassa e sono cosÃ¬ 

oltre il 50% i locali rimasti vuoti, che l'ente a gestione regionale non Ã¨ in grado di dare in affitto, 

disattendendo la propria missione sociale. 



 

INAUGURAZIONE DEL PARCO GAROFALO 
Sabato 14 aprile alle 15.30 viene inaugurato il parco situato a Valtesse in via Ruggeri da Stabello, alla 

presenza delle autoritÃ  cittadine. Il parco onora il nome di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta a 

Milano nel 2009, in quanto testimone di giustizia. Il nome Ã¨ risultato vincitore di un concorso popolare 

effettuato lo scorso anno dalla rete sociale di Valtesse. 

 

IL VALORE SOCIALE DEL TEATRO 
Sabato 6 aprile alle 15.00 presso lo spazio Upperlab di via Pescaria, si apre una tavola rotonda sul 

valore sociale del teatro, a cui partecipano attori e formatori teatrali tra cui Riccardo Goretti, Alberto Salvi, 

Anna Zanetti, Mélanie Fabre e Stéphane Pouille. Una piccola performance - realizzata in settimana da un 

gruppo di giovani under 25 - farà da cornice al confronto, inserito nel Festival del Teatro scolastico che si 

svolge in città, organizzato da UpperLab, dal 4 all'11 aprile. Per informazioni: info@upperlab.it. 

 

CIBO E TEATRO 
Il cibo e la tavola accompagnano le nostre vite, sono indice del nostro benessere e delle nostre 

relazioni, raccontano desideri e paure. Partendo dal cibo lunedÃ¬ 15 aprile, si sviluppa un percorso 

teatrale gratuito, in quattro appuntamenti, condotti da Qui e Ora, che avranno luogo presso Sara Casa. Le 

serate, inserite da ProPolis nel bando Community Lab, seguono il ciclo giÃ  realizzato quest'inverno con i 

giovani della UILDM, con una nuova sperimentazione che impasta cibo e teatro, cucina e storie. 
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FESTIVAL TEATRO QUARTIERE 
Il Festival Teatro Quartiere raccoglie adesioni per gli appuntamenti in programmazione il prossimo 

giugno nell'arena del parco Goisis. Dopo il debutto dello scorso anno, che aveva visto la presenza di 

rappresentazioni sui diritti dei bambini, sull'amore, la diversitÃ  di genere, le migrazioni, la cittÃ , il festival 

quest'anno parte da quanto Ã¨ presente a Valtesse e Monterosso, per aprirsi alla cittÃ . Chi conoscesse 

gruppi disponibili a portare rappresentazioni, narrazioni o che volessero contribuire in modo gratuito alla 

rassegna, contatti direttamente l'associazione ProPolis (info@propolisbg.it) che ne sta curando il 

palinsesto. Le rappresentazioni si svolgeranno i primi di giugno, nell'arena del parco Goisis, perseguendo 

l'idea di mettere insieme semplici forme sceniche, anche diverse tra loro, con in comune la voglia di 

comunicare in uno spazio semplice, quale un parco all'aperto. 

 

MERCATINO DELL'USATO A VALTESSE 
Domenica 7 aprile si svolge il Merc'Antonio, mercatino dell'usato di Valtesse, nel piazzale 

Sant'Antonio. Per tutta la giornata sarÃ  possibile trovare oggetti usati in vendita sulle bancherelle 

oorganizzate dall'associazione La terza piuma. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedì 4 aprile alle ore 21.00 in scaletta Darwin 2.  
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