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CENA IN RETE 
Novanta persone di tutte le etÃ  hanno riempito il centro sociale di Valtesse per consumare la 

cena di raccolta fondi organizzata dalle reti sociali di Valtesse e Monterosso. Sabato 14 

novembre, dalle ore 20.00, un pool di 4 cuochi e 8 camerieri volontari hanno servito piatti 

davvero deliziosi ai commensali che non hanno tirato indietro le loro forchette. Tra lo schioccar 

di mandibola e il chiacchericcio la sera Ã¨ scivolata liscia soddisfando il sempre presente 

bisogno di condivedere cibo e parole, oltre che di raccogliere i fondi per il progetto "Facciamo 

cambio".  

 

16 NOVEMBRE: VAMOS VERSO IL SOCIAL
Iniziano lunedÃ¬ 16 novembre alle 18.30 presso il centro sociale di Valtesse in viale Biava 8, i 

tre lunedÃ¬ per imparare a conoscere e usare i social media e dare il via a una social street. 

Nell'epoca in cui i luoghi, le vie, le piazzette, gli slarghi tra le case sono sempre meno comuni, 

il percorso vuole portare a condividere uno spazio in rete, comunicare in forma elettronica per 

poi tornare a farlo tra le case. L'iscrizione Ã¨ gratuita ma affrettatevi che Ã¨ giÃ  tardi: 

va.mo.social@gmail.com oppure 333.3952473. A cura del progetto "Facciamo cambio" che ha 

vinto il Bando Volontariato 2014.  

 

21 NOVEMBRE: ARANCE DALLA SICILIA
Sabato 21 novembre dalla Sicilia arrivano clementine e arance biologiche delle "Galline felici" 

in piazza Pacati. Le Galline felici sono produttori biologici certificati siciliani che giungeranno al 

mercato come ospiti, aggiungendosi alla quindicina di produttori locali presenti come ogni 

mese in piazza Pacati. 
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5 DICEMBRE: MERCATINO DELL'USATO
Sono aperte le prenotazioni per il mercatino degli oggetti usati di sabato 5 dicembre in piazza 

Pacati. Numerosi gruppi ed associazioni hanno giÃ  aderito. Chi volesse informazioni per 

vendere i propri oggetti usati o per venire a comperare quelli altrui: lampoceleste@alice.it. 

 

 

 

EMPORIO BARAONDA 
Con l'intento di promuovere l'aggregazione sociale nella cittÃ  di Bergamo e uno stile di vita 

attento allo spreco, nasce il progetto Baraonda, di scambio di vestiti usati per bambini e non 

solo. Sullo spunto di altre iniziative che stanno sorgendo in provincia, spesso dedicate allo 

scambio di oggetti della prima infanzia, il progetto Ã¨ alla ricerca di uno spazio al coperto tra 

Valtesse e Monterosso dove mettere in essere, periodicamente, gli scambi di vestiti e di 
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oggetti. In attesa di identificare il luogo, le organizzatrici danno il via alla giornata dello scambio 

domenica 6 dicembre. Quel giorno, dalle 14,30 alle 18,30, presso l'auditorium del centro 

risorse di Valtesse, chi fosse interessato a vendere o a scambiare oggetti puÃ² mettersi in 

contatto con le organizzatrici. 

Per informazioni: vanilagotti@gmail.com   e isamarcomartifede@libero.it. 

 

 

IL VERDE TRA LE CASE 
L'associazione ProPolis, perseguendo l'idea che la cittÃ  si compone di case, strade, piazze, 

parchi, fabbriche e anche aree coltivabili, raccoglie persone disponibili a cercare un pezzo di 

terreno da coltivare a orto, condividendo attrezzatura e spese. Chi fosse interessato a far parte 

del gruppo di ricerca per poi passare alla coltivazione, si metta in contatto con Paolo 

(lampoceleste@alice.it). 
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