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FESTA DELLA MUSICA 
Nutrita Ã¨ la lista dei partecipanti alla festa della musica del parco di via Solari a Valtesse, sabato 4 

maggio a partire dalle 14.30 e fino alle 18.30. Bandalarga e Si..Fa Orchestra, Banda Vivace, Coro Gospel 

Sant'Antonio David Singers, il Centro Culturale Ucraino Etnodim, Senza Note del CTE, gli alunni della 

scuola privata Papa Giovanni di Valtesse e i ragazzi dello spazio autismo Free Solo, saranno presenti e si 

alterneranno nei due punti del parco previsti dagli organizzatori. Il pomeriggio - promosso dalla rete 

sociale di Valtesse - intende far emergere, in armonia, le realtÃ  musicali che operano tra Valtesse e 

Monterosso. 

 

MONTROUGE A PALAZZO 
MecoledÃ¬ 1 maggio il coro Montrouge entra nel cortile di Palazzo Frizzoni per cantare  in una 

pubblica e gratuita esibizione. Per chi non l'avesse ancora sentito, questa Ã¨ una buona occasione. Alle 

ore 17.00. 

 

GIOCO  E  CONVIVIO 



Venerdì 3 maggio i Giochi Pacati incrociano il Laboratorio Cultura e Tradizione e offrono una serata di 

gioco e cibo presso la Casa del Quartiere di scaletta Darwin, 2. Numerosissime le adesioni a questa 

edizione speciale, tanto che gli organizzatori stanno chiudendo le iscrizioni. Per giocare Ã¨ sufficiente 

farsi vedere, a partire dalle ore 18.00, anche portando i propri giochi in scatola. Per accedere al buffet 

multietnico di Cultura e Tradizione, a partire dalle 19.30, conviene prenotarsi il prima possibile, fino a 

esaurimento posti, a info@giochipacati.it,. 

 

GLI UCCELLI DEL MORLA 
Sul torrente Morla a Valtesse vivono e transitano diverse specie di uccelli, dal martin pescatore al 

pettirosso, dal gabbiano all'airone cinerino, a seconda delle stagioni. Chi fosse interessato a scoprire 

l'avifauna in una visita guidata da Legambiente e LIPU, puÃ² presentarsi alle 19.15 di venerdÃ¬ 10 

maggio, presso il parcheggio di via Vacha, munito di binocolo e, perchÃ¨ no, di macchina fotografica. 

 

 

VANGA OSIRIS 
Sabato 11 maggio gli Orti sociali del parco del Quintino sono aperti per visite, intrattenimento e 

scambio informazioni orticole. A partire dalle ore 17.00 sono previste gare di abilitÃ  con la vanga, giochi 

per bambini, musica, poesie, spuntini e cabaret a cura degli ortolani stessi.  Attesissimo dai fan Ã¨ il brano 

Rock Vanga Osiris. Gli orti urbani sono un luogo di cura dello spazio pubblico, di autoproduzione 

alimentare e, in questo caso, un luogo di bene-stare per tutto il quartiere. Chi fosse interessato a 

conoscere questa realtÃ , questo Ã¨ il momento migliore. 
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SIAMO GENITORI 
Tre serate per genitori, per scambiarsi esperienze su cibo, giochi e sui perchÃ© dei bambini della 

prima infanzia. Le serate gratuite (necessaria tessera UPPERLAB) iniziano alle 20.30 e si svolgono il 14, 

28 maggio e 4 giugno, allo spazio in via Pescaria 1A. info@upperlab.it. 

 

MERCATINI DELL'USATO 
Aperte le prenotazioni al mercato dell'usato di piazza Pacati di sabato 25 maggio, organizzato da 

ProPolis, il cui ricavato andrÃ  totalmente a finanziare le borse di studio dell'orchestra dei ragazzi Si..Fa 

Orchestra del prossimo settembre.  

Per chi avesse urgenza di vendere e comperare oggetti usati, senza aspettare fine mese puÃ² recarsi in 

piazzale S.Antonio al mercato organizzato dall'associazione La Terza Piuma per domenica 5 maggio 

dalle ore 9.00 alle 18.00. 

 

 

CENA IN STRADA: PRENOTAZIONI APERTE 
La cena in strada di viale Giulio Cesare nasce nel 2006 con l'idea di usare un luogo semplice, la strada 

di un quartiere, per condividere cibo e parole tra i suoi residenti. Ogni anno si rinnova con proposte 

culinarie e musicali differenti, che coinvolgono i commensali. Per partecipare il 2 giugno alle 19.30, Ã¨ 

necessario prenotarsi entro il 25 maggio, per permettere agli organizzatori (ProPolis e Comitato dei 

genitori I.C.Camozzi) di gestire la serata. I commensali siederanno tutti contemporaneamente alla tavola 

imbandita e la paella sarÃ  serviti da camerieri volontari. Durante la cena Ã¨ in preparazione una sorpresa 

e chi sa cantare, si metta in contatto: info@propolisbg.it. La partecipazione alla cena prevede una 

mailto:info@upperlab.it
mailto:info@propolisbg.it


sottoscrizione per il progetto Musincanto della scuola pubblica Papa Giovanni di Monterosso. Cercasi 

volontari. 

 

 

MONTEROSSO IN PIAZZA CERCA SOSTENITORI 
E' in fase finale di stesura il palinsesto di iniziative di quartiere "Monterosso in piazza", che 

prenderÃ  il via a fine maggio, per protrarsi fino a fine giugno.  La festa, organizzata da diverse agenzie 

del quartiere e che vede in primo piano i residenti stessi del quartiere, nei panni di musicisti, attori, 

cantanti, facchini, camerieri, montatori, cuochi, attacchini,....dovrÃ  sostenere dei costi, principalmente 

dovuti alla SIAE, per le varie iniziative. I simpatizzanti desiderosi di sostenere economicamente la 

rassegna, sono ben accetti...non c'Ã¨ coda d'attesa. info@propolisbg.it. 

 

IL NUOVO STATUTO DI PROPOLIS 
La nuova legge del terzo settore porta ProPolis a riscrivere il proprio statuto. Il consiglio 

dell'associazione ha pertanto iniziato da tempo un confronto interno per rivedere il proprio ruolo 

nei quartieri in cui opera (Valtesse, Monterosso e Conca Fiorita), per una nuova lettura dei bisogni e una 

nuova stesura della carta che tiene insieme orti sociali, orchestra dei ragazzi, mercato dell'usato e tutte le 

attivitÃ  nate e sviluppate in questi dieci anni. Il nuovo sttuto vuole essere un testo aperto a favorire la 

nascita e lo sviluppo di pensieri e iniziative sociali nella zona nordest di Bergamo Nel giro di qualche 
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settimana il documento sarÃ  pronto e dovrÃ  essere poi approvato dall'assemblea di tutti i soci, il 24 

maggio. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 8 maggio. Parleremo - tra le altre cose - del nuovo statuto associativo 

e della festa Monterosso in piazza. 
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