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VALTESSE: IL BENESSERE OLTRE IL PIL 
Il CTE di Valtesse non ha ripreso questo autunno le usuali attivitÃ  nel centro di via Biava, quali la mescita 

di bevande, i servizi infermieristici (pressione, glicemia, colesterolo), la ginnastica dolce, i corsi di italiano 

per donne straniere, i tornei di bocce, boccette, carte, tombola, pranzi sociali, gite e attivitÃ  con la rete 

sociale. Sia il lock down e sia la zona rossa non hanno permesso ai volontari del centro di essere aperti e 

quindi di offrire un punto di riferimento sociale per molte persone over 60 del quartiere. Prosegue invece la 

collaborazione con l'assessorato al verde per l'apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia dei parchi Scout, 

Lea Garofalo e della greeway, nonché il sostegno ai soci per l'attivazione dello SPID, il servizio Punto Facile 

come sportello decentrato dell'anagrafe del Comune e la presenza nella distribuzione dei pasti a domicilio 

(DisnÃ ), che del CTE Ã¨ un'emanazione. 

La pandemia ha di fatto impoverito questa ricchezza sviluppata sulla relazioni, che non rientra nel calcolo 

del PIL, ma che alimenta il benessere sociale e individuale di molti cittadini. Ne parliamo in fondo al 



notiziario con il presidente dell'associazione di promozione sociale Centro Ricreativo per tutte le EtÃ  di 

Valtesse. 

 

IL NUOVO COMITATO DEI GENITORI 
Il 26 novembre scorso, oltre 60 famiglie si sono connesse in Internet per eleggere il nuovo direttivo del 

Comitato Genitori dell'IC Camozzi. Presidente eletto Ã¨ Cristian Vicini (presidente@genitoricamozziweb.it), 

vicepresidenti Lavinia Cattaneo e Vincenzo Izzi (vicepresidente@genitoricamozziweb.it), la segreteria 

affidata a Stefania Tiraboschi (segreteria@genitoricamozziweb.it). Il nuovo direttivo Ã¨ disponibile sin da 

ora a quanti volessero partecipare, presentare proposte, condividere idee e dubbi. E' operativo il sostegno 

alla didattica integrata (registro elettronico, classroom, etc.) grazie a Juan Carlos Roncelli 

(ddi@genitoricamozziweb.it), mentre il prossimo passo sarÃ  individuare i referenti per ogni plesso e 

avviare il dialogo con tutti i rappresentanti. 

Il Comitato dei Genitori IC Camozzi nasce alla fine del secolo scorso, con l'abolizione dei circoli scolastici 

e l'istituzione - per legge - degli Istituti Comprensivi. Allora venne costituito, facendo riferimento al Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si dotÃ² di un proprio statuto, depositato presso la segreteria dell'Istituto. 

Nella storia ha visto diversi presidenti: Emilio Mayer, Adriana Fancellu, Marco Gatti, Paolo Crippa, 

Alessandro Tsironas, Valentina Rinaldi, Maria Rita Giordano, Denise Nespoli, Valentina Selogni, 

Alessandro Fava, Michele Pisano, Michele Preda Bodei. 

Dalla redazione vanno i migliori auguri al nuovo direttivo. 

 

QUARTIERI ONLINE 
Con la nuova operatrice di comunitÃ  partono alla Casa del Quartiere di Monterosso una serie di 

iniziative online. Il Corso di italiano per donne di madrelingua straniera, si svolge il martedÃ¬ e il giovedÃ¬ 

dalle 14.30 alle 16.00, mentre il corso di inglese gestito da UILDM, il lunedÃ¬ dalle 18.00 alle 19.00 e chi 

avesse idee da sottoporre, non si tiri indietro: operatoredicomunita'@comune.bg.it. Anche la Bandalarga e 

Orti nel Parco, che utilizzano la casa del Quartiere, sono in rete dallo scorso ottobre, con solfeggio cantato 

in due gruppi da 15 e un percorso formativo di  orticoltura biologica (oltre 30 presenze). Il teatro per 

ragazzi Tealtro, iniziativa seguita da ProPolis, si Ã¨ spostato online tutti i venerdÃ¬ pomeriggio con 7 

ragazzi collegati. All'oratorio di Monterosso Fartegnameria Ã¨ un laboratorio online  per ragazzi dai 6 ai 14 

anni che si Ã¨ svolto questo mese mentre a Valtesse la rete sociale ha dato mandato ad un operatore 

professionista per seguire l'aggregazione online di un gruppo di adolescenti. Altre piccole iniziative si 

muovono tra Conca Fiorita e San Colombano di cui parleremo nei prossimi numeri. 

 

NUOVA COORDINATRICE ALLA RETE DI VALTESSE 
Francesca Breda lascia il coordinamento della rete sociale di Valtesse e le subentra Cinzia Scola 

(volontaria di Basket Valtexas). Valtesse Ã¨ una delle pochissime reti sociali coordinate da volontari, 

differentemente dalla stragrande maggioranza delle reti cittadine, che sono coordinate invece da operatori 

comunali. I migliori auguri da parte della redazione di ProPolis Notizie vanno al futuro di Francesca e di 

Cinzia. 
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SANTA LUCIA PORTAMI TANTI ABBRACCI 

 
 

La macchina degli abbracci Ã¨ un'audiolettera che chiede a Santa Lucia un dono per il 13 

dicembre, registrata dai volontari del Circolo dei Narratori.  
Il gruppo nato a Valtesse, che si compone oggi di 160 volontari in tutta la cittÃ , raccoglie le audiolettere 

che chiuque puÃ² registrare, diffondere come messaggio vocale agli amici e al contempo inviare al Circolo 

che provvede ad archiviarle. circolodeinarratori@gmail.com. 

 

 

 

 
Incontriamo il presidente del CTE di Valtesse, Luciano Materazzini, per fare una chiacchierata sulle 
prospettive future degli anziani nel quartiere e nella città. 
D. Quale Ã¨ l'idea di anzianitÃ  che praticate al centro di Valtesse? 
R. L'etÃ  non ha importanza, cerchiamo di coinvolgere tutti, oltre che con le solite iniziative di carte, tombola 

e bocce, anche in altre cose, sempre nel limite delle capacitÃ . E' molto difficile fare uscire gli anziani dalla 

loro routine e per fortuna molti sono interessati anche ad altro (yoga, pittura, ginnastica dolce). 

L'anzianitÃ  esiste anche fuori dal Centro; con alcuni volontari gestiamo la manutenzione e il controllo di 

parchi e  della pista ciclabile. Siamo Punto Facile e cioÃ¨ svolgiamo un servizio volontario di anagrafe 

comunale, raccogliendo richieste per telefono, recapitando mail ma anche portando documenti a domicilio. 

Poi aiutiamo i nostri soci a fare l'identitÃ  digitale (SPID). 
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D. La vostra forza Ã¨ la costruzione di servizi per la socialitÃ  a costo zero, anni addietro inventaste 
il DisnÃ , l'auto amica. La pandemia vi ha messo in seria difficoltÃ , cosa sta succedendo agli 
anziani quest'anno? 
R. Certamente si sentono soli, ma non abbandonati. Durante il primo lock down abbiamo cercato di di 

raggiungerli telefonicamente attraverso i nostri volontari. Con la riapertura del CTE di quest'estate si era 

cercato di tornare a una parvenza di normalitÃ  riprendendo le attivitÃ . Non ci voleva questo secondo 

blocco. Molti non sanno come passare i pomeriggi, un nostro socio ci ha detto "vorrÃ  dire che tornerÃ² a 

dormire al pomeriggio". Ripartiremo a breve ancora con le telefonate, comunque riceviamo da loro stessi 

notizie, ci chiamano per sapere come stiamo, poi perÃ² raccontano le loro paure per il futuro. 

D. L'etÃ  media in cittÃ  si alza, i bambini che nascono sono sempre di meno, quanti anziani 
scommettono sul loro futuro? Quanti sono disponibili a svolgere un ruolo attivo dentro i quartieri 
e dentro la cittÃ ? 
R. Se prima della pandemia avevamo una speranza di continuare ad intercettare volontari per le nostre 

attivitÃ , adesso tutto si Ã¨ ridimensionato, non vedo piÃ¹ un interesse a partecipare attivamente alla vita 

della comunitÃ . Nei CTE abbiamo direttivi con oltre 70 anni di etÃ  e non si riesce piÃ¹ a trovare chi si mette 

in gioco per gli altri. I centri che ancora sono e riescono a rimanere attivi sul territorio sono ormai pochi. 

Questo Ã¨ un problema che stiamo discutendo con il coordinamento CTE e i referenti del Comune. 

D. Forse alcuni anziani dedicano parte della loro vita sociale a attivitÃ  a livello cittadino e non 
vengono intercettati dal Centro. 
R. Molti di quelli che conosciamo, in passato avevano partecipato alla vita sociale e attivitÃ  del CTE, ma 

causa etÃ  si sono ritirati. Ho cercato di coinvolgere altre persone in pensione, ancora giovani ma una 

percentuale bassissima ha accettato di partecipare. Altri non erano interessati. In compenso ho aiuto 

da persone che ancora lavorano. 

D. E allora quale Ã¨ il modo migliore per divenire anziani? 
R: Fare ancora progetti e realizzarli se possibile, non fermarsi e finchÃ© il corpo e la mente rispondono, 

andare avanti per il bene comune. 

Grazie Luciano, alla prossima! 

 

 

 

 
IL CRINALE DEI ROCCOLI 

La passeggiata qui suggerita, attraversa una paesaggio variegato, dal parco giochi alla contrada, 
dai terrazzamenti al bosco, dai prati agli impianti arborei dei caselli di caccia, fino ad offrire begli 



scorci sul nordest della città e sulla valle. In ogni stagione vale la pena affrontarla, dotati di buone 
scarpe da ginnastica e acqua. I piÃ¹ piccini, a tratti, vanno portati in spalla. 
Partite dall'Arena civica del parco Goisis, attraversate il parco e uscite in prossimitÃ  del campo da calcio 

comunale gestito dall'Ares Redona. Prendete a sinistra e poi subito a destra la stradina che porta 

allâ€™Istituto Don Orione, prima del quale girate su via della Delizia che sale. Prima di giungere all'azienda 

Colle Ricci, attraversate i campi sulla destra, lasciate una fila di arnie alla vostra sinistra e proseguite dritto 

sul prato. Raggiungerete una via privata, superate la sbarra attraverso il passaggio a fianco, proseguendo 

in  discesa. Prendete subito la prima via a sinistra, che raggiunge il fienile di una cascina ristrutturata 

e attraversate la contrada di via dei Ronchi. Al termine della via, scovate il sentierino che sale attraverso i 

terrazzamenti sulla destra: qui il paesaggio è incantevole, in quella che fu la campagna di Bergamo del 

secolo scorso: vigneti, grano, alberi da frutta oggi non più coltivati. Il sentiero sale ripido, entra nel bosco, 

per aprire dopo 50 metri sulla destra un erboso pianoro dove è possibile fermarsi a giocare. Proseguendo, 

si sale ancora in un bosco di roveri, per raggiungere poco dopo un roccolo in pietra con balcone in legno. 

Qui giunti, salite lungo il crinale fatto di grandi sassi baciati dal sole, che attraversa un altro roccolo 

mimetizzato dentro una siepe, per raggiungere un terzo capanno sempre stando sul crinale. Siete a 30 

minuti dalla partenza e potete scorgere l'imbocco della Valle Seriana, con l'abitato denso di case. Ora, 

entrando nel bosco, raggiungete un quarto roccolo ristrutturato, in cemento, con tanto 

di caminetto.  Proseguendo, il sentiero si innesta con il CAI401 che proviene dalla Calvarola. Salite e 

affrontate un quinto capanno circondato da un impianto arboreo circolare e, poco dopo, il sesto, coperto da 

una siepe. Qui dovete prestare attenzione perchè inizia la via del ritorno: prima di entrare nell'area 

dell’impianto arboreo di quest’ultimo casello (450 m. s.l.m.), prendete a sinistra stando a fianco del bosco 

e dopo pochi metri trovate, a sinistra, un piccolo sentiero che scende. Prendetelo e tornate indietro 

attraverso il fitto bosco. Scendendo, il sentiero si apre su una strada sterrata che lascia unâ€™abitazione 

sulla sinistra, mentre sulla destra si scorge la conca di Monterosso con la Caâ€™ Rossa.  La discesa è 

ripida e si innesta su una strada bitumata che prenderete per continuare a scendere, a sinistra, fino a 

incontrare un cancello con un passaggio pedonale sempre aperto, per raggiungere via della Delizia. Qui 

giunti, intravedete in fondo sulla destra il parco Goisis, dotato di ombra, sedute e fontanella, a circa 80 

minuti dalla partenza. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato online per il 15 dicembre alle ore 21.00. 
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