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NARRAZIONI PER UNA NUOVA VISIONE 
Le narrazioni del Circolo dei Narratori, mercoledÃ¬ 24 alle 17.00, alla biblioteca di Valtesse, sono il 

secondo appuntamento nel quartiere dopo quello di mercoledÃ¬ 10, quando una decina di bambini si Ã¨ 

fermata a ascoltar fiabe. Il Circolo dei Narratori quest'anno mette in rete 8 biblioteche di Bergamo, per un 

totale di oltre 70 appuntamenti di lettura gestiti da volontari, da ottobre a dicembre. L'operazione dallo 

sguardo lungo, iniziata volontariamente qualche anno fa a Valtesse, si esprime quest'autunno su tutta la 

cittÃ , con una visione d'insieme che supera il servizio di quartiere, per sviluppare comunitÃ , con un 

piccolo sostegno del Comune. Davvero bravi! 

 

PAPA GIOVANNI APRE LE PORTE DI DOMENICA 
La Papa Giovanni XXIII ha aperto le porte di domenica, lo scorso 14 ottobre, offrendo spunti di 

scienza al quartiere. Con un'iniziativa collegata a Bergamo Scienza, gli allievi delle classi quinte hanno 

illustrato ai presenti, accorsi durante tutta la giornata, un'alimentazione corretta, incluso il comportamento 

dell'apparato digerente, cibo per cibo. I piccoli tutor hanno tenuto una lezione teorica, offrendo anche 



un'interazione digitale per la creazione di un pasto perfetto: emozione pura per i ragazzi che hanno visto 

la scuola, gli adulti e loro stessi in un altro contesto. 

Grazie ragazzi! 

 

 

 

ORTI BIOLOGICI 
Dopo l'abbondante raccolto di fine estate, si apre un autunno in crescita per gli orticoltori di Valtesse 

e Monterosso. OrtiNelParco propone un percorso formativo di orticoltura biologica, a partire da martedÃ¬ 

30 ottobre alle ore 20,30 presso l'aula magna dell'I.C.Camozzi. L'agronomo Marco Zonca, per tre 

settimane, parlerÃ  dei principi base dell'orto biologico, dalla rotazione alla pacciamatura, approfondendo 

la gestione della prevenzione e della cura delle malattie di un orto naturale. Le patologie spesso mettono 

in difficoltÃ  che si avvicina alla produzione di ortaggi senza intervento chimico e il percorso affronta 

proprio uno degli aspetti piÃ¹ delicati del biologico. 

E' necessario prenotarsi: ortinelparco@gmail.com. 
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GENITORI IN FORMAZIONE 
Ascolto, regole e differenza di genere nel rapporto coi figli, questi i temi delle tre serate rivolte ai 

genitori dei bambini dai 3 ai 10 anni, presso l'istituto privato delle suore francescane di via Ruggeri da 

Stabello 32, a Valtesse. L'inizio Ã¨ lunedÃ¬ 29 ottobre alle 20,30 con Sabina Castelnuovo. Rivolto anche 

a insegnanti ed educatori, il percorso prevede la prima parte della serata in forma di conferenza gratuita e 

la seconda parte come laboratorio in piccoli gruppi. E per il prossimo anno giÃ  si prevede di riproporlo 

per i genitori dei preadolescenti, con la scesa in campo del Comitato dei Genitori dell'I.C.Camozzi. 

Per informazioni: castellimarilena@virgilio.it. 

 

UNA PROPOSTA PER IL NOME AL PARCO 
La rete sociale di Valtesse aveva dato il via a un concorso per dare un nome al nascente parco di via 

Ruggeri da Stabello. Lo scorso 5 ottobre, la giuria nominata dalla rete ha scelto l'intitolazione a Lea 

Garofolo, testimone di giustizia, assassinata dalla 'Ndrangheta nel 2009. Il nome Ã¨ il prescelto di una 

rosa di una dozzina segnalati ed Ã¨ particolarmente significativo per il coraggio con cui Lea (classe 1974) 

ha combattuto per uscire dal circuito mafioso calabrese e milanese, dove ha consumato la sua esistenza. 

Il nome acquista oggi ancor piÃ¹ significato, vista la continua penetrazione della 'Ndrangheta a Bergamo. 

Spetta ora alla giunta comunale di utilizzare questa segnalazione o meno, per l'intitolazione del parco. 

 

CASTANEA 
L'abbondante presenza di castagne nei boschi della Maresana, fa da traino a una serie di eventi 

goderecci legati al prodotto del riccio spinoso, tanto caro alla tradizione contadina: i biligocc sono nati 

dall'altra parte del Canto Basso, a Castegnone di Poscante. In questi giorni, oratori, scuole e associazioni 

sono in prima fila nel proporre caldarroste e aggregazione e anche anche Comunity Lab, il progetto 

intraquartieri di Valtesse, Redona, Monterosso e Borgo Palazzo, offre un pomeriggio di giochi e castagne 

sabato 21 alle ore 15,00 presso l'EdonÃ©. 

Forse valeva la pena mettere in comunicazione queste iniziative in una rassegna di eventi legati - come i 

biligocc - l'uno all'altro! 
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