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FUORI COME VA? 
LunedÃ¬ prossimo riprende la libertÃ  di passeggio, in tutta la cittÃ , con mascherina, 

distanziamento fisico, senza assembramenti, senza vaccino e sistema dei parchi aperto. Esiste - tra 

Valtesse e Monterosso - un universo di persone impegnato nella promozione sociale e nel volontariato 

che, sta provando a sperimentare nuove forme di resistenza. Questo numero del notiziario cerca di 

raccoglierne gli umori, aprendo e chiudendo con due riflessioni sui CRE. Buon primo maggio! 

 

CRE A VALTESSE 
"Stiamo facendo un ragionamento su come saranno la fase 2 e la fase 3, anche se non ti nascondo che i 

dubbi sono tanti per la poca chiarezza e per le regole che dovremo rispettare" dice Francesca che 

coordina la rete sociale e che prosegue: "Ci stiamo interrogando su come poter, nel limite del possibile, 

aiutare e star vicino alle persone, soprattutto le piÃ¹ fragili (anziani e bambini). Abbiamo istituto tre tavoli 

di lavoro: Tavolo anziani, Tavolo volontari e Tavolo minori. Per quest'ultimo pensiamo a come poter 

organizzare attivitÃ  all'aperto e non, di supporto alle famiglie ed il CRE, che Ã¨ sempre una delle 

attivitÃ  principali del quartiere in estate. Si pensava a laboratori on line od anche a figure di animatori 

di condominio; giochi negli spazi aperti che sono tanti, cinema all'aperto. Di sicuro non ci fermiamo ed 

anzi, siamo ben aperti a suggerimenti e collaborazioni. Credo sia fondamentale capire fin dove ci 



possiamo muovere anche per il discorso di sicurezza e responsabilitÃ . Non penso sia facile trovare delle 

modalitÃ  corrette e comunque Ã¨ fondamentale avere chiare disposizioni da parte delle istituzioni. 

Sarebbe bello poter permettere agli educatori, che sono fermi in questo periodo, di lavorare con i nostri 

giovani perchè è fondamentale che siano ingaggiati e che si mettano in gioco, come hanno sempre fatto, 

per i piÃ¹ piccoli. Senza contare le necessitÃ  delle famiglie che saranno nei guai quest'estate ..senza 

scuola e senza oratori e CRE..." 

 

DUE INCISIONI DEGNE DI NOTA 

 

 

Un intenso mese di aprile ha visto il coro Montrouge realizzare due brani in video. 

Ciascuno dei 70 coristi, chiuso in casa, con un'incredibile unitÃ  di pathos, ha creato e pubblicato Stand 

by me, di sostegno a un corista in terapia intensiva e alla resistenza al coronavirus in cittÃ . Poi, la scorsa 

settimana, la canzone del partigiano, Bella ciao, da far accapponare la pelle, cantata a piÃ¹ voci. "Il 25 

aprile sarÃ  per sempre una giornata indimenticabile" - dice Alessia, del consiglio di coro - "un nostro 

cantante in terapia intensiva si sta riprendendo, Ã¨ sveglio, Ã¨ sereno. Abbiamo tante cose da raccontargli 

e non vediamo l'ora di riabbracciarlo!.  

Per ascoltare i brani https://www.youtube.com/ e poi digitare coro montrouge. 

 

TUTTO UN ALTRO DISNA' 
"Con l'epidemia, tutto il modo di operare dell'associazione e' cambiato. Il progetto "Autoamica" siamo stati 

costretti a sospenderlo" - dice Ivan - " perchÃ© erano volontari che con la loro auto accompagnavano 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=31034740d4&e=33a5d9b4ea


persone dal loro domicilio ad ambulatori, ospedali o servizi sanitari. Non c'erano e non ci sono ancora 

possibilitÃ  di mettere in sicurezza i volontari e i possibili utenti. Entrambi (volontari e utenti) sono 

anziani. Nella consegna di pasti a domicilio, invece, mascherina, guanti, disinfettante e distanziamento 

sono diventati la regola, ma non solo. A fronte di un aumento delle richieste di pasti a domicilio si e' 

dovuto moltiplicare i gruppi di consegna per fare in modo che ogni gruppo di consegna avesse un numero 

limitato di utenti e dunque un numero limitato di contatti (potenziali contagi) e sostituire circa il 75% dei 

volontari che usualmente facevano questo servizio. Si e' passati da 8 gruppi di consegna a 14. Si e' 

cercato di ridurre al massimo i contatti con gli utenti, molti dei quali vivono soli e molte volte, il volontario 

che consegna il pasto, e' una occasione per scambiare 2 parole. Si e' cercato e si cerca 

di fare consapevolezza ai volontari che ognuno di loro puÃ² essere un pericolo potenziale per gli utenti 

(anziani con piÃ¹ di 75 anni), questi infatti sono a casa isolati, e dunque i comportamenti sono da valutare 

in questa prospettiva. Visto che l'associazione e' nata con la finalitÃ  di fare il possibile per fornire un 

servizio di base alle persone anziane che facilitasse il loro permanere nel luogo di residenza, senza dover 

andare in una casa di riposo, alla luce di quanto e' successo in questi due mesi, pensiamo di 

aver svolto e di svolgere un ruolo importante per gli anziani. Ora la scommessa e' riuscire a reggere nel 

tempo questa complessitÃ , per il numero di volontari coinvolti e per l'organizzazione necessaria a fare in 

modo che ogni giorno arrivi entro mezzogiorno il pranzo che una persona ha chiesto. 

 

FUORI COME VA? 

 

Coro MontRouge. ContinuerÃ  online fino a settembre - dice Francesca - perchÃ© non possiamo 

trovarci ne al chiuso ne all'aperto con questa regolamentazione. Quindi, vista la positiva esperienza 

online di aprile, che ci ha caricato tantissimo, incideremo brani audio, in vista dell'anno prossimo.  



Cororchestra. Un'orchestra che include strumenti a fiato - dice Andrea che la coordina - Ã¨ il paradiso del 

coronavirus e dovremo attendere i vaccini e i test per riprendere la musica d'insieme fatta nel modo 

tradizionale. Nel frattempo abbiamo provato a registrare un brano, raccogliendo 20 contributi dai 

componenti del Cororchestra, ciascuno per il proprio pezzo e ora siamo al montaggio dell'insieme, che Ã¨ 

un'altra sfida. Vedremo! 

Giochipacati. Abbiamo provato delle serate online e ne faremo un'altra il 12 maggio sulla piattaforma 

boardgame arena - dice Vincenzo - che aggiunge che proseguiranno in questo modo una volta al mese, 

finchÃ© necessario, essendo i giochi ancora proibiti. 

Ristoffe. Non ha ancora parlato sul nuovo futuro - dice Luigia - anche se ogni tanto ci sentiamo e ora 

abbiamo un tutorial dalla nostra maestra per realizzare mascherine. 

Si..Fa Orchestra. Proseguono le lezioni individuali online di sassofono, pianoforte, chitarra e tromba, per 

i ragazzi che hanno aderito, dice Cristina del consiglio. 

Ortinelparco. Con la prossima riapertura del Quintino, ha predisposto l'accesso contingentato agli orti 

collettivi e inizia con la preparazione del terreno, semina e trapianti delle semine curate sui terrazzi nelle 

scorse settimane. 

Bandalarga. Cerchiamo una connessione sociale con il distanziamento fisico: continuano le lezioni 

individuali online - dice Paolo -  e ora stiamo provando a registrare il primo video perchÃ© probabilmente, 

tra soffi e sputacchi di 38 fiati, saremo gli ultimi a riprendere il contatto fisico. In sintesi Distanziamento, 

Formazione e Relazione, tra noi e con l'esterno. 

Comitato Genitori IC.Camozzi. Come genitori, iniziative spontanee sono difficili....pochi altri si "fidano" 

ad uscire con altri genitori e figli - dice Michele, presidente - come Comitato, ci muoviamo con la scuola 

per un rientro, anche a settembre, in alternato tra i banchi e cerchiamo nel frattempo di sensibilizzare alla 

partecipazione ai progetti estivi, perchÃ© il bisogno Ã¨ alto.Teniamo presente che i genitori piÃ¹ allo 

stremo sono quelli dei piÃ¹ piccoli, da zero a 6 anni. 

Attaccarbottone. Non ci siamo piÃ¹ viste perchÃ© la maestra Ã¨ in zona rossa - dice Caterina - e non ci 

siamo sentite neanche online. Proveremo in video chiamata...io intanto sono in una video call a Conca 

Fiorita (Gomitoli e chiacchiere) dove produciamo mascherine.  

LabOratorio Falegnameria. Ha iniziato online giovedÃ¬ scorso con 10 ragazzi delle medie, per fare 

gruppo - dice Emilio - rassicurando i ragazzi e facendo capire che ci sono strumenti per star bene insieme, 

tra la gente, virtualmente. 

Estro&Passioni. Tutti i nostri progetti si possono fare online - dice Caterina, presidente - ad esempio le 

consulenze gratuite telefoniche di cucina "Cosa hai in frigo" oppure "Esprimi un desiderio", che Ã¨ il 

sostegno allo sviluppo di un'idea individuale che aiuta ad affrontare progetti personali con un pensiero 

positivo. Abbiamo anche altre proposte che non sono gratuite, che partiranno a breve, come corsi di 

cucina orientati al benessere, percorsi di cura della persona con nuovi 

approcci. estro&passioni@gmail.com. 

Scout CNGEI Lazzaretto. Proseguiamo - dice Federico- a fare le riunioni settimanali coi ragazzi in video 

chiamata, che sono partecipate e, come scout adulti, continuiamo a distribuire le mascherine porta a 

porta agli anziani nei quartieri. 

mailto:estro&passioni@gmail.com


Centro di primo ascolto. Sono tempi difficili per tutti, ma per qualcuno ancora più difficili - dice Marco del 

Caritas di Monterosso - e raccogliamo fondi da chi ha per dare per darli a chi non ne ha, tramite bonifico o 

telefonando allo 035.342122. 

UILDM. Proseguiamo con le video call del Consiglio e dello Staff, con la newsletter settimanale e i 

contatti social con i followers - dice Edvige - ora completiamo il giro di telefonate verso le poche famiglie 

che non sono ancora state contattate per poi riprendere i contatti con tutte le 156 persone che le 

compongono - riprende Angelo che prosegue - Luisa e Natalia, in servizio civile, continueranno i lavori di 

segreteria, l'aggiornamento dei data base e dialogheranno via Skype con i nostri soci per alcuni dei quali 

Ã¨ garantito il supporto psicologico curato dagli operatori del centro Isadora Duncan. Manteniamo i 

collegamenti con le reti sociali del quartiere e con quelle attive presso gli enti del Terzo settore, con cui 

UILDM collabora da sempre. 

Mercato&Cittadinanza. I produttori del mercato mensile di piazza Pacati non riprenderanno questo mese 

- dice Chiara del direttivo dell'associazione - e per ora continuiamo a consegnare la spesa a domicilio, per 

chi la richiede. Poi vedremo. 

Slow Food. Le iniziative previste di incontri e convivialitÃ  nel quartiere sono sospese, stiamo segregati, 

fortunatamente tutto ok - dice Enrico, membro del consiglio - e sosteniamo i produttori locali nella 

distribuzione porta a porta, con il cibo che va molto bene, un po' meno i succhi e le bevande. 

fiduciario@slowfoodbergamo.it. 

Il Circolo Narratori. E' veramente attivo - dice Candelaria - perchè molti di noi hanno sentito l'importanza 

del narrare in questo periodo di crisi, sia per chi lo fa e sia per chi lo riceve. Produciamo un sacco di audio, 

fiabe lette, inventate, narrazioni storiche.... in attesa delle nostre narrazioni usuali, che fino a settembre 

certamente non sono fattibili. Potrebbe accadere che quest'estate, magari nei CRE, i volontari narratori 

possano intrattenere piccoli gruppi di bambini nei cortili, come accadeva una volta, all'interno delle 

direttive del governo. circolodeinarratori@gmail.com 

 

 

 

 

Si è aperto un informale confronto sul CRE negli oratori e nei quartieri, cogliamo l'occasione per 

sentire la proposta di don Cristiano Re, che opera a Monterosso da qualche mese.  

Don Chicco, hai iniziato a parlare di CRE diffuso prima del coronavirus, intendi un CRE fuori 

dallâ€™oratorio e distribuito in diversi luoghi del quartiere, in piccoli gruppi o anche un CRE che 

riconosce il quartiere come comunitÃ  educante che Ã¨ responsabile dellâ€™educazione dei 

minori e Ã¨ capace di assumersi questa responsabilitÃ  questâ€™estate, distribuendosi 

lâ€™onere formativo e ricreativo?   

mailto:fiduciario@slowfoodbergamo.it
mailto:circolodeinarratori@gmail.com


Questâ€™idea condivisa giÃ  con lâ€™alcune persone del quartiere e poi proposta questa settimana alla 

rete di quartiere, fa parte di uno di quei piccoli grandi frutti positivi che questo momento difficile della 

pandemia porta dentro alle nostre comunitÃ . Câ€™Ã¨ bisogno di tutti per uscirne in qualche modo. Tutti 

devono prendersi la responsabilitÃ  di fare il proprio pezzo. Ho sempre ritenuto che siccome i bambini del 

quartiere sono di tutti, forse Ã¨ tutto il quartiere a doversene prendere cura in modo diverso e a partire 

dalle proprie specificitÃ  durante l'estate. Questa Ã¨ l'occasione per compiere e sperimentare realmente 

questo passo. E lo sappiamo bene che o Ã¨ tutta la comunitÃ  che educa oppure sarÃ  difficile che 

singole esperienze poco coordinate tra loro diano e aiutino i nostri ragazzi a fare esperienza di 

ComunitÃ  che mette al centro persone e relazioni. 

Alcune famiglie ogni anno scelgono altri CRE in quartiere, diversi da quello dellâ€™oratorio, sia 

per il periodo e sia per il modello educativo, come puÃ² oggi il CRE diffuso dialogare con gli altri 

CRE? 

Come giÃ  anticipavo, prima di parlare di modelli educativi, di stili o di aree di appartenenza, oggi piÃ¹ che 

mai Ã¨ urgente e necessario che le varie componenti della comunitÃ , comprese quelle profit e le famiglie, 

si ridicano cosa Ã¨ davvero importante ed essenziale per la nostra comunitÃ  ed i nostri piccoli. Solo se 

troviamo elementi di valore comuni dentro i quali ci si ritrova come associazioni ed esperienze del 

quartiere, potremo costruire un servizio vero ed efficace per i piccoli... sempre di piÃ¹, non deve esistere il 

mio CRE il tuo CRE. Deve esistere il nostro CRE, o meglio il CRE di tutti i bambini. 

Il singolo genitore puÃ² dare un contributo al progetto in termini di volontariato e come? 

Non solo puÃ², ma ritengo anche, nel limite delle sue possibilitÃ , debba responsabilmente sentirsi 

coinvolto in questa iniziativa di tutti e per tutti. Non Ã¨ importante il quanto   ma piuttosto il come . 

Ognuno deve portare con spirito di condivisione del progetto teso alla costruzione di tutta la 

comunitÃ  quel poco o tanto che Ã¨ il suo specifico. Dando tempo, idee, recuperando materiale o 

contributi, mettendo a disposizione competenze professionali.  

Quali sono i prossimi passi per costruire questo processo? 

In seno alla rete di quartiere Ã¨ stato costituito un tavolo specifico, composto da Oratorio, Ass. Propolis, 

servizi e operatori del Comune, Scuola e comitato genitori, che approfondirÃ  i vari elementi che 

costruiscono il progetto. Il tavolo giÃ  si Ã¨ trovato e ancora proseguirÃ  i suoi incontri mettendo in gioco, 

passione, competenze, molta fantasia e creativitÃ  per dare forma a questa esperienza mai esistita sino 

ad ora. Costantemente vi terremo aggiornati su come procede. 

Grazie don Chicco, alla prossima!  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 6 maggio, in Zoom, alle ore 21.00.  
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