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SPAZIO A MOMO 
Centro sociale Monterosso pieno di bambini e genitori come non si vedeva da tempo con lo "Spazio 

Momo". Questo È il nome del progetto che alcune famiglie volontarie hanno fortemente voluto al 

pomeriggio del martedÌ, da ottobre a maggio. Il progetto legge con attenzione il bisogno sempre presente 

e mai soddisfatto di un luogo al coperto dove i genitori dei bambini più piccoli possano trovarsi al 

pomeriggio, tra un'uscita di scuola e l'altra. Il Centro Socio Culturale È infatti aperto due pomeriggi e tre 

mattine alla settimana. 

L'azione dei genitori apre il centro quando piùù il bisogno è forte (al pomeriggio) anzichè quando è più 

comodo per operatore, cooperativa e funzionari preposti. La scelta dei genitori, coraggiosa e autogestita, 

ha trovato subito una forte rispondenza da parte delle famiglie del quartiere. 

Auguri Momo!  

 



PARCO DEGLI 

SCOUT 
Il parco di via Solari a Valtesse, comunemente detto
"Parco Solari" e già noto per le numerose iniziative che in 
esso si svolgono, È stato intitolato dal Comune "Parco 
degli Scout". In occasione del centenario della fondazione
degli scaut CNGEI di Bergamo, sabato scorso, 10
ottobre, alla presenza delle autorità cittadine È stata 
scoperta la targa con il nuovo nome. Circa trecento gli 
scout CNGEI e AGESCI intervenuti alla cerimonia.  

BANCA ETICA 
Nel mercato dei produttori di sabato 17 ottobre, alle ore 10,30 in piazza Pacati, viene presentata la Banca 
Etica. Il Gruppo di Acquisto Solidale di Monterosso e Valtesse (MoVa) invita a scoprire come sia possibile 
consegnare i propri risparmi a una banca che li utilizza come strumento di crescita di tutti, finanziando 
beni comuni. Una filiale di Banca Etica esiste a Bergamo in via Borgo Palazzo da circa tre anni.  

 

BIRRA BIOLOGICA 
Al mercato dei produttori di sabato 17 ottobre, in piazza Pacati, sarÃ  presente un ospite dalla Toscana: la 
birra agricola biologica del birrificio senese "La stecciaia". Decisamente collegata alla filiera biologica 
dell'azienda "Pereto" che produce farro, avena, grano e tanti altri cereali certificati biologici, la birra sarà 
posta in vendita tra i produtti agricoli locali.  

 

FACCIAMO LA TESSERA 
MercoledÌ 22 ottobre alle ore 18.00 presso il Centro Sociale Monterosso in scaletta Darwin 2, in occasione 
della presentazione del nuovo progetto d'orchestra di quartiere, sarÃ  possibile prendere la tessera di 
ProPolis. Tutti coloro che non hanno ancora la tessera 2015-16 avranno l'occasione per farla e per 
invitare gli amici a farla. La tessera sostiene l'associazione nelle sue iniziative: non mancate. 



 

 

L'ORCHESTRA 

ProPolis offre a tutti coloro che già suonano un strumento musicale, ai ragazzi di Si..Fa orchestra, ai 
musicisti della Bandalarga, l'opportunità di creare insieme l'orchestra di quartiere. A tal fine È necessario che 
tutti i musicisti che abitano il quartiere si riuniscano in un unica orchestra musicale. GiovedÌ 22 ottobre alle 
ore 18.00 presso il Centro Sociale di scaletta Darwin sarà presentato il progetto e verranno distribuiti i primi 
spartiti. Partecipare agli incontri dellâ€™orchestra non costerà nulla e non serve essere musicisti 
professionisti; l'unico prerequisito necessario È la capacità di suonare le parti fornite e il piacere di suonare 
insieme agli altri.  Per informazioni:     pietroragni@pietroragni.it;     silviapaolob@virgilio.it  

   
 


