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AGENDA
18.04.15: Mercato agricolo
09.05.15: Festa della musica al Solari
13.05.15: Consiglio ProPolis

IL TEMPO DEI PREADOLESCENTI
Mercoledì 22 aprile alle ore 21,00, presso il teatro Qoelet di
Redona, saranno presentati i risultati dell’analisi sul tempo
libero dei preadolescenti, promossa e realizzata dalle reti
sociali di Valtesse e Monterosso. Il lavoro presenta i dati
raccolti tramite il questionario compilato lo scorso dicembre da
tutti gli alunni delle scuole medie Petteni e Camozzi.
Dopo la presentazione dell’analisi di Ivan Cortinovis, che ha
elaborato i dati insieme ai volontari delle varie associazioni che
hanno partecipato all’impresa, seguiranno gli interventi di
Barbara di Tommaso, delle assessore Carolina Marchesi
(Coesione sociale) e Loredana Poli (Istruzione).
Il lavoro – che mappa un’intera generazione residente tra
Valtesse, Monterosso e Redona – cerca di comprendere il
rapporto tra i ragazzi della scuola media e il loro tempo libero,
la loro percezione dello stare bene, dello stare male, della
sicurezza, il loro rapporto coi media e con la vita all’aria aperta,
nei parchi, nella strada. Un tentativo di uscire dagli stereotipi da
rotocalco, che cerca piuttosto di riflettere su affinità e differenze
della prima generazione di preadolescenti di questo millennio.
L’esemplare lavoro ha visto all’opera in prima fila lo spazio
giovanile Mafalda, gli Istituti Comprensivi Camozzi e Petteni, gli
oratori di Redona e Monterosso e l’associazione ProPolis che,
oltre a raccogliere ed elaborare i dati, hanno finanziato il
progetto al 100%.
Da non perdere.

UNA PIAZZA SLOW
All’insegna della biodiversità, della produzione con buone
pratiche agricole, del cibo che percorre poca strada e che è
contrapposto al cibo industriale e standardizzato, il presidente
di Slow Food Lombardia, Enrico Radicchi, presenterà il
laboratorio sul cibo ai ragazzi delle medie Camozzi presso
l’Ostello della gioventù, per festeggiare, come in tante altre città
d’Italia, lo Slow Food day.
Sabato 18 aprile alle ore 10.00 i ragazzi della prima B della
media Camozzi arriveranno a piedi in via Ferraris, all’ostello di
Monterosso per apprendere e degustare, per poi scendere in
piazza Pacati dove ha luogo il consueto mercato mensile dei
produttori agricoli organizzato dall’associazione
Mercato&Cittadinanza. Una maratona di eventi è prevista in
piazza in questa prima edizione di primavera: dalla
distribuzione di semi da parte di “Cultura Contadina”, alla
presentazione del libro di Areté, che descrive l’impresa agricola
con finalità sociali di Torre Boldone. Alle ore 12.00 il tagliere di
Slow Food aprirà il pranzo, preparato dalla Cooperativa
Magnolia, che concluderà la mattinata di mercato dei produttori.
Una piazza davvero slow, con tanto di libri a tema, connessa
con tutte le altre piazze d’Italia che in questi giorni aderiscono
all’iniziativa dell’associazione fondata da Carlo Petrini.
Per informazioni sullo Slow Food Day: enrico.radicchi@tiscali.it.
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QUADRANGOLARE CAMOZZI
Presso il campo da calcio di via Barbarigo, il fischio d’inizio ha
aperto le danze attorno al pallone di cuoio.
Domenica 12 aprile alle ore 15,30, si è svolto il primo
quadrangolare di calcio tra i genitori dei plessi dell’Istituto
Comprensivo Camozzi. Dopo un minuto di silenzio in nome
dell’ex allievo, nonché calciatore scomparso, Morosini Mario, i
papà della Rosa, Papa Giovanni, Infanzia Monterosso e
Rosmini hanno rincorso la sfera fin quasi al calar del sole. Un
folto pubblico di consorti e di tifosi under 8, loro figliuoli nonché
sfegatati fan, li ha sostenuti anche nei momenti di calo idrico-
atletico, trasformando i bordi del campetto in un vero parco
giochi.
Non sono bastati i virtuosi palleggi dei genitori della Gabriele
Rosa (un poco appesantiti dalle abitudini alimentari) a superare
il trasporto emotivo dei papà della Rosmini, aiutati però da
qualche “fuoriclasse” della privata Garbelli.
Da notare la presenza atletica dei babbi della Papa Giovanni
(rinvigorita dai centromediani provenienti direttamente
dall’africa nera) che non è comunque bastata a superare la
scuola dell’infanzia di Monterosso, vera mattatrice di questa
prima edizione. I padri della materna di via Righi infatti, presenti
con un tridente d’attacco a base nordafricana, hanno fatto
saltare i sistemi difensivi ieratici messi in campo dagli altri tre
plessi.
Al termine, cibo e bevande per tutti provenienti dalle cucine dei
quartieri: dalla pizza al pane carasau, dalle torte ai pasticcini.

FESTA DI PRIMAVERA IN CA MATTA
Un pranzo fuoriporta nell’aia della Ca Matta, avrà luogo sabato
25 aprile, organizzato dal Solco, in collaborazione col Parco dei
Colli. I tavoli da pranzo di netto sapore di frasca, sono
raggiungibili a piedi partendo dall’Ostello e seguendo il sentiero
533 del CAI che parte dal Quintino (30 minuti), seguendo il
crinale del colle. Il menù di carne o vegetariano, include la
passeggiata di alleggerimento nel pomeriggio, per chi non cede
alla pennichella sull’erba.
Per info e prenotazioni: 335.7070123.

LA POSA DEL PONTE
Tutto pronto per la posa del ponte sulla circonvallazione
Plorzano all’altezza dell’ingresso del quartiere di Monterosso.
Il ponte - rovinato dall’improvvido urto di un automezzo pesante
lo scorso anno - dopo lunga attesa, da qualche settimana è in
fase di ripristino e da questo week end vedrà chiusa la viabilità
della circonvallazione per qualche giorno, per il collegamento il
quartiere al resto della città.

CENA IN STRADA
Parte l’organizzazione della cena in strada in viale Giulio
Cesare il 31 maggio, domenica. Nata per finanziare i progetti
della scuola Papa Giovanni, la cena festeggia il suo decimo
compleanno finanziando il Musincanto.
Chi si rendesse disponibile a collaborare è invitato a
partecipare all’incontro preparativo martedì 22 aprile alle ore
21.00 presso il Centro Sociale di scaletta Darwin.

GIORNATA DEL LIBRO A VALTESSE
Per la Giornata Internazionale del Libro, giovedì 23 aprile alle
ore 17.00, presso la Biblioteca “Valtesse” in via Ruggeri da
Stabello 34, il Circolo dei narratori offrirà gratuitamente
narrazioni al pubblico presente.
Grandi e piccini sono invitati a partecipare e chi volesse, al
termine, può conoscere e chiedere informazioni del Circolo dei
narratori, gruppo aperto di volontari che sostiene la biblioteca
nella promozione alla lettura.

IN BICI IL 25 APRILE
Parte alle 8.30 dall’oratorio di Monterosso la biciclettata che –
dopo un tratto iniziale in auto fino a Zogno – salirà la ciclabile
della Valle Brembana, attraverso le buie gallerie della ex
ferrovia. Un’esperienza particolare per chi non le avesse mai
provate. Per informazioni, rivolgersi agli organizzatori del GTL:
Marco 339.7521919.

VANGELO DI MARCO
Partito il 15 aprile il ciclo di tre
incontri sul vangelo di Marco che
si tengono il mercoledì presso la
casa di Sara, in via Barelli 22, alle
20,30. Tenuti da Fabrizio Longhi,
sono predisposti dalla casa di
Sara stessa e dalla parrocchia
San Gregorio Barbarigo. Il
prossimo è il 29 aprile.
Informazioni:
adrianoperacchi@gmail.com.


