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PROSSIMO MERCATINO DELL'USATO 
Sabato 23 settembre avrÃ  luogo la  trentesima edizione del mercatino dell'usato di Monterosso. 

Nato nel 2009 dopo pochi mesi di vita dell'associazione - su ispirazione di un gruppo di donne del 

quartiere, che raccontavano i mercatini dei loro paesi europei di origine - dopo poche edizioni ha trovato 

fortuna incrociando il desiderio di disfarsi di alcuni oggetti e il bisogno di oggetti utili a basso costo. Oggi 

esso Ã¨ anche un momento forte di socialitÃ , di scambio di idee e di raccolte fondi per gruppi e 

associazioni della cittÃ . In queste edizioni si sono cimentate nella vendita circa mille persone, per un 

totale di 2500 presenze. 

Le sottoscrizioni dei mercanti hanno costituito e costituiscono la principale fonte di finanziamento dei 

progetti di ProPolis nel quartiere (borse di studio ai minori, rette calmierate per le attivitÃ , acquisto 

strumenti musicali, ecc.), per questo volontari per gestirlo sono sempre ben accetti. Ad ogni mercato circa 



dieci persone si prestano volontariamente per l'organizzazione. Le prenotazioni sono aperte. 

Buon compleanno mercatino!  

 

FESTA IN STRADA VIA SOLARI 
Sabato 16 settembre, al pomeriggio, a partire dalle ore 15.00 la festa in strada di via Solari propone 

giochi per l'infanzia, attivitÃ  sportive, laboratori di manualitÃ , una sana merenda e un poco di musica. 

Alle 16.00 uno spettacolo di burattini per tutti. Trainata dal comitato genitori Solari e promossa dalla rete 

sociale di Valtesse, la festa compie 11 anni.  

 

 

MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI 

Sabato 16 

settembre il mercato agricolo di piazza Pacati, predisposto dall'associazione Mercato&Cittadinanza, 

riparte alle ore 8,30 fino alle 13,00. "Le prime mele della valle Imagna sono state raccolte in questi giorni. 

SarÃ² presente al mercato di Monterosso" ci dice Giovanni al telefono. Pranzo in piazza come sempre a 

partire dalle ore 12.00. 

 

 

 

BEPI AND THE PRISMAS 
Domenica 3 settembre alle ore 21.00 nell'arena dell'oratorio di Monterosso, il cantante orobico Bepi 

presenterÃ  brani dall'ultimo lavoro, in aggiunta ai classici cavalli di battaglia (Coston beach, Pase zÃ², Co 

de goma, ...). Prima di lui, sul palco montato dai ragazzi dell'oratorio si cimentano i "Lawless Blues 

Dollars", coppia di chitarristi milanesi country-folk. Serata calda.  

 

 

PARTE IL NUOVO QUARTIERE MUSICALE 

mailto:info@propolisbg.it?subject=Prenotazione%20mercatino%20dell'usato%20Monterosso


Nei prossimi giorni iniziano le attivitÃ  dei gruppi che compongono il quartiere musicale. La 

Bandalarga attacca con una prova aperta martedÃ¬ 12 settembre al parco Goisis alle 18,30. La sera 

stessa, alle 20,30 il coro Montrouge singers si ritrova al centro terza etÃ  di via Leonardo da Vinci. Il 

minicoro di Monterosso avvia le prove venerdÃ¬ 15 alle 17.00 presso l'oratorio. L'orchestra dei ragazzi si 

presenta sabato 16 settembre alle 10.00 presso l'aula magna delle scuole Camozzi. Il Cororchestra 

inizierÃ  invece ad ottobre. Ce ne Ã¨ per tutti, affrettatevi a prendere un posto degno di nota!  

 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTI 
La tessera ProPolis Ã¨ scaduta il 31 di agosto e dal primo di settembre si apre la campagna 

tesseramenti. La tessera 2017-2018, gratuita per i minori, costa dieci euro per gli adulti (ma Ã¨ possibile 

sostenere l'associazione - liberamente - con quote superiori). Come documentato nel bilancio sociale, la 

tessera permette di coprire il costo di assicurazione dei soci e di finanziare piccoli progetti 

dell'associazione. E' possibile fare la tessera al prossimo consiglio dell'associazione (20 settembre) 

oppure compilando l'apposito modulo da inviare a info@propolisbg.it e versando un bonifico al conto 

corrente : IT83 G033 5901 6001 0000 0002 596, specificando bene la causale.  

 

 

DAL GLOBALE AL LOCALE 
Il decreto sicurezza del ministero degli interni Ã¨ entrato nella nostra vita quotidiana. In particolare 

tutti i cittadini che praticano una cittÃ  aperta e interpretano i luoghi pubblici come fulcri di coesione 

sociale, devono affrontare un concreto cambiamento per proseguire in questa direzione. Entriamo nel 

dettaglio per parlare con Stefano Togni, impegnato volontariamente a Valtesse nella preparazione della 

festa di via Solari, quali ostacoli devono ora affrontare. 

Allora Stefano, la festa di Valtesse incontra in questi giorni delle novitÃ  per essere realizzata. 

Quali? 

Avevamo fatto richiesta al Comune i mesi scorsi, all'ufficio commercio, di poter chiudere e occupare la 

strada con tavoli e gazebo e pochi giorni fa gli uffici ci hanno detto che dobbiamo mettere le barriere 

antiterroristiche all'inizio e alla fine di via Solari. Fino allo scorso anno bastavano semplici nastri colorati. 

Intendi dei Jersey in calcestruzzo tipo quelli messi nei giorni scorse nelle zone piÃ¹ frequentate di 

Milano? 

No, i Jersey come a Milano, ci dicono, non bastano. Nemmeno le fioriere sembra siano una soluzione 

utilizzabile. Servono dei cubi piÃ¹ grandi. 

Dovete metterli voi, come rete di Valtesse o il Comune? 

Gli uffici comunali ci hanno detto che siamo noi, in quanto soggetto organizzatore, che dobbiamo mettere 

dei cubi in cemento 1 metro x 1 metro x 1 metro. Ci hanno anche detto che dobbiamo essere sempre 

pronti - durante la durata della festa - a spostarli, qualora fosse necessario far passare un'ambulanza. 

Pensate sia fattibile? 
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Guarda, all'inizio qualcuno voleva rinunciare alla festa nella strada e spostarla tutta dentro il parco. Poi 

abbiamo ritenuto importante e significativo essere nella strada coi giochi e le attivitÃ . Questo il senso 

vero della festa. Avevamo contattato un amico che avrebbe potuto posare dei Jersey di cemento, ma ci 

hanno detto dagli uffici comunali che non vanno bene. Forse riusciamo a recuperare dei cubotti in 

cemento e un'amico con il camion e gru inclusa potrebbe posarli dopo pranzo e rimuoverli la sera del 16. 

E' anche disposto a stare lì col camion ed eventualmente spostarli se dovesse arrivare l'ambulanza. 

Certo, dobbiamo pagargli almeno il disturbo. 

Percui avete risolto così? 

Non proprio, dagli uffici comunali dicono che la prefettura chiede misure precise e pesi precisi per le 

barriere e per ora non abbiamo alcuna autorizzazione scritta in mano. 

E quindi? 

E' dura. Stiamo correndo di qua e di lÃ  per trovare una soluzione e mi pare incredibile come, per 

chiudere una piccola via, siano obbligatorie queste barriere. In queste condizioni, diverse iniziative nei 

quartieri, oltre a questa festa, sono in difficoltÃ . Tieni anche conto che ci hanno detto che dobbiamo 

prevedere la figura dello steward, una sorta di nostro referente della sicurezza per il Comune. 

Avete in mano un documento scritto ufficiale con le nuove regole? 

No, abbiamo solo comunicazioni a voce dagli uffici. 

Grazie Stefano, ci pare che la situazione sia ancora complessa e poco chiara, a Bergamo. Rimaniamo in 

contatto anche se, forse, un paio di auto parcheggiate come barriera appaiono la soluzione piÃ¹ facile e 

utile.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 20 settembre alle ore 21.00 presso il centro sociale di 

scaletta Darwin.  
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