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FESTA DELLA MUSICA A VALTESSE 
Sabato 13 maggio, al parco Scout di via Solari, a partire dalle ore 15.00 avrÃ  luogo la quinta 

edizione della festa della Musica. "Una maratona musicale con la partecipazione volontaria di oltre 

duecento suonatori di Valtesse e quartieri limitrofi, voluta e organizzata dalla rete sociale I colori della 

Morla" dice Stefano, uno dei quindici che si stanno adoperando per realizzare la giornata. Durante il 

pomeriggio ogni gruppo porterÃ  la sua musica, con la possibilitÃ  poi di incroci tra scuole e bande. "Il 

senso Ã¨ trascorrere un pomeriggio di primavera per far conoscere la rete sociale che compie - tra 

l'altro - dieci anni. Ci sarÃ  anche un tavolino con materiale che parla della rete e di tutte le 

realtÃ  musicali presenti al parco e la possibilitÃ  di sottoscrivere una raccolta fondi per i progetti 

dell'I.C.Camozzi." aggiunge Stefano. "Quest'anno offriamo la novitÃ  di una band del centro terza 

etÃ  di Valtesse, l'apericena e lo spettacolo musicale che chiude il percorso Armonia della scuola 

Rosmini, che avrÃ  luogo la sera, alle ore 20.00". 

 

 

QUI NESSUNO E' AUTONOMO 



 

Il Comitato dei Genitori dell'I.C.Camozzi stimola un confronto tra insegnanti e genitori 

sull'autonomia dei ragazzi. GiovedÃ¬ 11 maggio alle ore 20.00 presso l'aula magna dell'Istituto in via 

Pinetti 25, dopo una breve piece teatrale dei Pensattori, interverranno una pedagogista, la dirigente 

scolastica e l'assessore all'istruzione, per lasciare poi spazio al dibattito. "Nessuno vive da solo la sua 

autonomia ma ciascuno Ã¨ inserito in un contesto, per questo Ã¨ necessario che vi sia un confronto tra 

genitori e bambini, genitori e scuola, allievi e insegnanti. In un futuro questo potrebbe essere esteso 

anche agli anziani." dice Michele, vicepresidente del Comitato dei Genitori dell'I.C.Camozzi e aggiunge 

"genitori e insegnanti devono riprendere a confrontarsi su questo contenuto, perchÃ¨ lo hanno un po' 

abbandonato per rimbazarsi responsabilitÃ  e giovedÃ¬ 11, l'intervento della pedagogista ha la 

funzione di indagare i contesti dell'autonomia, i luoghi, le reti sociali." 

 

 

ATTRAVERSARE A PIEDI LA CITTA' CHE CAMBIA 
Una passeggiata nel quartiere per ampliare il confronto tra cittadini ed esplorare alcuni aspetti 

della città, attraverso le esperienze di chi li abita. Si chiama Jane's Walk la proposta di Italia Nostra e 

Open Space che attraverserÃ  i nostri quartieri a piedi, dalla Reggiani alla ex ferrovia val Brembana, 

dalla ex Ismes allo stadio, attraverso il quartiere Finardi, accanto alla Morla fino alla Montelungo. La 

partenza Ã¨ il 3 maggio alle 17:30 al chiosco dentro il parco Goisis. La partecipazione Ã¨ libera e 

gratuita: peretti@studioperetti.it. 

 

PAESAGGI SOCIALI 
Abitare a Valtesse Valverde e Monterosso è cambiato negli ultimi 15 anni. Questo cambiamento 

viene letto guardando i dati demografici, la qualitÃ  delle abitazioni, il contesto urbanistico, e con l'aiuto 
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di due esperti del settore: Giampiero Lupatelli e Davide Frigeri. Organizzato dall'assessorato alla 

coesione sociale per cercare di intravedere un futuro, l'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si 

svolge martedì 9 maggio alle ore 20.45, presso Auditorium biblioteca di Valtesse di via Ruggeri da 

Stabello 34. Per informazioni: operatorevaltesse@comune.bg.it. 

 

RIAPRE IL PORTIERATO SOCIALE 
Ha riaperto i giorni scorsi il servizio di portierato sociale di Monterosso. "Rivolto alle famiglie 

residenti nei 472 alloggi popolari del quartiere, lo sportello è aperto tutti i giorni feriali mezza giornata e 

il sabato tutto il giorno, per qualsiasi tipo di segnalazione" dice Birolini, la supervisor di questo e degli 

altri tre portierati sociali aperti in cittÃ . "Raccogliamo ogni tipo di segnalazione, dai malfunzionamenti 

del riscaldamento alle relazioni condominiali difficili" aggiunge Mireille, la nuova portinaia "nel tentativo 

di sostenere gli inquilini nelle esigenze di vita abitativa nelle case di proprietÃ  ALER. Opereremo col 

quartiere, che stiamo iniziando a conoscere in questi giorni, e che ci apparso vivace e ricco di iniziative". 

La supervisor aggiunge "Abbiamo voluto assumere direttamente la persona che fa funzionare il servizio 

per essere più vicini agli inquilini di quanto non facessimo prima, quando era gestito dalla cooperativa. 

Questo Ã¨ un cambiamento importante che ci renderÃ  piÃ¹ incisivi". 

Il servizio è ubicato in via Galilei 17a, sotto i portici: buon lavoro! 

 

 

MARE NOSTRUM 
Fabio Barbieri, prima di morire lo scorso marzo, aveva inciso "Mare Nostrum" un bel CD per duo 

di fagotti. A causa della sua improvvisa scomparsa, rimangono invendute parecchie copie e i suoi amici 

musicisti stanno cercando di far rivivere la sua musica diffondendo il suo ultimo lavoro. Il costo del CD 

è 15-20 euro, in base alle disponibilità individuali. Il ricavato andrà ovviamente alla sua famiglia. Chi 

fosse interessato può contattare Beatrice: beatricetassi@gmail.com. 

 

STREET SOCCER  

Sono aperte le iscrizioni al torneo serale di Street Soccer a 3 giocatori che avrÃ  luogo in piazza 

Pacati a Monterosso il 7, 8, 9 giugno. Le squadre possono avere una rosa di 5 giocatori al massimo, di 

etÃ  superiore ai 15 anni. Organizzato da Polisportiva, Spazio Giovanile, Comitato Genitori e ProPolis, 

rientra nella festa di quartiere e prevede premi per le prime tre squadre classificate. Per informazioni: 

cgmafalda@gmail.com. 
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BALLA PER ME BALLA BALLA 
Partito il gruppo di ballo latino del venerdÃ¬ sera, che vede la presenza di numerose "ragazze". Se 

qualche "ragazzo" volesse aggiungersi e inserirsi nel gruppo per bilanciare le coppie, Ã¨ invitato a 

contattare al piÃ¹ presto Alberto: info@propolisbg.it. 

 

TAVOLAGRANDE 
Sabato 3 giugno alle ore 19.30 la tavola imbandita per 400 persone sarÃ  predisposta in viale Giulio 

Cesare, di fronte alla scuola Papa Giovanni, al termine del pomeriggio di giochi in strada. L'ormai 

consueta serata fatta di cibo, chiacchere, ballo e musica dal vivo, Ã¨ pronta a raccogliere adesioni. 

ProPolis e il Comitato dei Genitori I.C.Camozzi sono all'opera per il rilascio delle prenotazioni. Chi fosse 

interessato ad un posto a tavola, contatti al piÃ¹ presto info@propolisbg.it. Il guadagno della cena 

sarÃ  devoluto totalmente al progetto Musincanto della scuola pubblica Papa Giovanni del prossimo 

anno. Per la realizzazione della serata sono necessarie 40 persone (camerieri, facchini, promotori). Chi 

fosse disponibile a dare una mano, lo comunichi il prima possibile. 

 

LA FALEGNAMERIA NELL'ORTO DEI MIRACOLI 
Il Laboratorio Falegnameria dell'oratorio di Monterosso ha prodotto arredi per orto, ricavati da 

pancali usati di fabbrica. La stretta collaborazione con l'orto dei miracoli  dei Celestini, ha permesso di 

sviluppare fioriere, semenzai, compostiere e quant'altro di utile a un'area orticola. 

"Il giovedÃ¬ sera sistemiamo mobili vecchi coi ragazzi, mentre gli altri giorni l'attivitÃ  Ã¨ libera, a 

seconda delle esigenze di chi opera. Chi Ã¨ interessato utilizza tornio, seghe, martello e ripara e 

costruisce ciÃ² che piÃ¹ gli aggrada." dice Emilio, da sempre impegnato in questa attivitÃ . E 

aggiunge:"Quest'anno principalmente il laboratorio coinvolge gli adulti ma ci sono anche dei ragazzi, 

verso cui gli adulti hanno un'attenzione particolare. CosÃ¬ sistemiamo mobiletti, tavoli, scaffali, a volte 

realizziamo tavoli partendo dai pancali, il tutto su richiesta, per evitare di produrre oggetti e arredi che 
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poi restano lÃ¬". Alla domanda cosa si deve fare per farsi costruire un tavolo su misura, il laboratorio 

risponde "passate all'oratorio il giovedÃ¬ sera oppure scrivete a zangurru@hotmail.it". 

 

 

MERCATO DELL'USATO 
Aperte le prenotazioni per il mercatino dell'usato di piazza Pacati di sabato 27 maggio. Chi volesse 

vendere i propri oggetti usati Ã¨ invitato a prenotarsi subito a info@propolisbg.it.  

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 17 maggio alle ore 21.00, in scaletta Darwin 2.  

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=e88ca0fb13&e=33a5d9b4ea
mailto:info@propolisbg.it?subject=Mercatino%20dell'usato%3A%20mi%20prenoto

	FESTA DELLA MUSICA A VALTESSE
	QUI NESSUNO E' AUTONOMO
	ATTRAVERSARE A PIEDI LA CITTA' CHE CAMBIA
	PAESAGGI SOCIALI
	RIAPRE IL PORTIERATO SOCIALE
	MARE NOSTRUM
	BALLA PER ME BALLA BALLA
	TAVOLAGRANDE
	LA FALEGNAMERIA NELL'ORTO DEI MIRACOLI
	MERCATO DELL'USATO
	PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS

