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AGENDA 

18.10.14: Mercato dei produttori in piazza Pacati 

22.10.14: Tavolo minori Monterosso 

12.11.14: Consiglio ProPolis 

 

VARIANTE AL PIANO ABB SACE 
Il piano edilizio di intervento integrato nell’area della ditta ABB 
SACE di Valtesse ha visto l’approvazione finale della variante 
che riduce le volumetrie previste dalla giunta Bruni e già messe 
fortemente in discussione dalla giunta Tentorio. La delibera 
comunale approvata lunedì 13 ottobre abbassa definitivamente 
l’altezza degli edifici da 10 a 7 piani, riducendo di conseguenza 
il valore economico degli oneri che l’impresa dovrà dare al 
Comune su sua specifica richiesta. Tra questi oneri, oltre a 
quelli già previsti di realizzazione di una piazza e di 
sistemazione dei campi sportivi nell’area “Utili”, il consiglio 
comunale ha accolto anche le richieste dei cittadini di realizzare 
una sala polivalente di 700 m

2
 e un percorso ciclopedonale 

protetto che colleghi la scuola Rosa e la scuola Camozzi al 
campo Utili. La svolta rispetto a quanto stabilito dalla giunta 
Bruni è notevole, resta il fatto che la realizzazione delle 
cubature private (di cui circa il 30% già realizzate e in utilizzo) e 
di conseguenza delle opere pubbliche dipende ora dall’impresa 
che, in tempi di crisi economica, non pare intenzionata ad 
aprire cantieri prima dei prossimi cinque anni. Per i cittadini 
residenti nella zona questa non può che essere considerata 
una vittoria. 
 

IL FUTURO DEL CAMPO UTILI 
L’area del campo utili di via Baioni è stata acquisita dal 
Comune di Bergamo nel 1999 e poi affidata alla gestione di 
“Bergamo infrastrutture spa”. Attualmente aperta al pubblico, è 

poco utilizzata e attende una sistemazione che ne migliori la 
fruibilità e che avverrà probabilmente tra qualche anno, a fronte 
della conclusione del piano di intervento edilizio dell’area 
SACE. Lunedì scorso il consiglio comunale ha impegnato la 
giunta a favorire proposte di sistemazione temporanee 
dell’area, capaci di coinvolgere attivamente i quartieri e le realtà 
sociali adiacenti e di rispettare il contesto ambientale 
naturalistico e paesaggistico, inclusa la vista su città alta.  

 

PIAZZALE SANT’ANTONIO 
Martedì scorso, 14 ottobre, l’assessore ai lavori pubblici del 
Comune di Bergamo Marco Brembilla ha presentato al tavolo 
minori di Valtesse l’ipotesi di progetto di sistemazione del 
piazzale sant’Antonio a Valtesse. Il disegno illustrato prevede 
un percorso protetto da via Ruggeri da Stabello fino alla 
materna Angelini, per evitare che le auto in parcheggio vadano 
a chiudere gli spazi pedonali di attraversamento dell’area, 
come accade attualmente. In aggiunta, come richiesto dal 
tavolo, è prevista la sistemazione del campo da basket e la sua 
recinzione, lasciando un ampio varco affinché l’accesso al 
gioco sia libero e non regolamentato da una porta con chiave.  
Soddisfazione, al termine dell’incontro, tra i partecipanti al 
tavolo dei minori, che ha seguito negli ultimi anni la situazione 
del piazzale perseguendo l’idea di un luogo pubblico fruibile da 
giovani e famiglie. Per questo nel progetto – che sarà realizzato 
nel 2015 - sono inserite anche delle sedute e una fontanella di 
acqua potabile, la cui collocazione è in via di definizione. 

Cinema Alba 2014 – Viale Biava 
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IL GIOCO DELLA NARRAZIONE  
“Siamo tutti narratori e raccontiamo da mattina a sera, tra 
schiocchi di lingua, salivazioni, ammiccamenti e gesticolazioni. 
Tutto il giorno narriamo fatti, eventi, sogni a qualcuno che ci sta 
ad ascoltare. Il narrare è naturale, come il bere e il mangiare, 
come sognare e respirare. Narrare è un’esperienza praticata in 
relazione con l'altro, perché la parola appartiene per metà a chi 
parla e per metà a chi ascolta.” 
Con queste premesse nasce nel 2013 il circolo dei narratori, 
presso la biblioteca di Valtesse a Bergamo, per raccontare 
decine di storie nel corso del 2014 nelle scuole e in biblioteca. 
Il circolo dei narratori riparte per il secondo anno venerdì 17 
ottobre alle ore 17,30 presso la biblioteca di Valtesse, con 
cadenza mensile. Ciascun partecipante avrà occasione di 

sperimentare gratuitamente e in gruppo il suo 
personale modo di raccontare, facendo uscire 
dai libri le storie e narrando a voce alta. Col 
tempo i partecipanti potranno prestare la propria 
opera volontaria come narratori e narratrici 
presso la biblioteca di Valtesse, affinché le 
narrazioni si diffondano. Il gruppo è aperto a 
tutte le età e accoglie persone che vorrebbero 
fare un percorso sull'arte della narrazione orale. 
Referente del percorso formativo è Candelaria 
Romero, specializzata in teatro sociale, nonché 
ideatrice del circolo: candero@usa.net 
 

PASSEGGIATA NEL BOSCO 
Sabato 18 ottobre sarà la Lega ambiente a 
guidare la passeggiata nel bosco della 
Maresana, con partenza da piazza Pacati alle 
ore 10.00. Tenuto conto che la maggior parte dei 
volatili presenti nel bosco son rientrati in nord 
Africa per trascorrere l’inverno, la passeggiata 
potrà godere della flora autunnale e delle 
installazioni realizzate dagli alunni delle scuole 
lo scorso anno. Al rientro è previsto il pranzo in 
piazza nel mercato dei produttori alle ore 12.30. 
Per informazioni: info@legambientebergamo.it. 

 

COME ORGANIZZARE FESTE 

Mercoledì 22 ottobre alle ore 18,30, presso il 
CSV (Centro Servizi del Volontariato), in via 
Longuelo 83, inizia il breve percorso di 
formazione che si svolge in due serate 
sull’organizzazione di feste e eventi social. 
Rivolto ad un numero massimo di venti persone, 
il corso intende fornire competenze alle 
associazioni affinché possano gestire un evento, 
affrontando la progettazione, il budget, la ricerca 
e costruzione di partnership, la promozione 
efficace. Preso atto che tra Valtesse e 
Monterosso spunta una festa ogni mese, il 
corso sembra fatto appositamente. Per 
informazioni: formazione@csvbg.org. 
 

IL VANGELO DI MARCO 
Inizia il 22 ottobre e dura tre serate il ciclo di incontri di lettura 
del vangelo di Marco, presso il centro di accoglienza femminile 
“casa Sara” in via Barelli. Organizzato dal gruppo di ricerca sul 
vangelo di Marco, il percorso ha inizio ogni mercoledì alle ore 
20.30. Per informazioni: adrianoperacchi@gmail.com. 
 

Via Pinetti – Oratorio - 2012 


