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IL MANTELLO DI ARLECCHINO  
Il Teatro Tascabile di Bergamo ha iniziato a tesser e il Mantello di Arlecchino, nel quartiere di Valtesse, 

incontrando i cittadini disponibili ad ascoltare e a farsi coinvolgere. L'avvio di questa attivitÃ  di quartiere Ã¨ 

dello scorso 24 maggio, quando per tutta la giornata, diverse persone, singoli, gruppi, associazioni, hanno 

incontrato gli attori del Tascabile per ascoltare e raccontarsi, uno alla volta, nel rispetto del distanziamento. 

Il Mantello di Arlecchino Ã¨ un percorso teatrale, che parte dai residenti di Valtesse, per costruire insieme 

un tempo di comunitÃ , in cui il teatro, in questo periodo post pandemico, diviene un fattore di coesione 

sociale. 

 

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE IN CONCA FIORITA  
Nasce una nuova associazione di promozione sociale in Conca Fiorita, "composta da cittadine e 

cittadini che credono nel valore della solidarietÃ , dell'inclusione, della creazione di legami fra persone di 

tutte le etÃ ", come descritto nel volantino di promozione. L'idea Ã¨ offrire una base per le attività che 

nascono e si sviluppano nel quartiere, per "non abbandonarsi allo sconforto" di questo periodo pandemico. 

La neonata Concafiorita, presieduta da Enza Porrazzo e che raccoglie persone attive socialmente nel 



quartiere da qualche anno, si aggiunge all'associazione sportiva dilettantistica Omero, già operativa da 

qualche anno nel quartiere ma non solo, all'associazione Ortaggi e relazioni, anch'essa neonata, operativa 

soprattutto in campo orticolo, e all'associazione ProPolis, attiva soprattutto alla scuola Rosa. 

 

VARIANTE CURVA SUD 
La variante al progetto della nuova curva sud dello stadio di proprietÃ  dell'Atalanta, Ã¨ stata presentata 

martedÃ¬ sera online dall'assessore Valesini ai cittadini presenti. La variante richiesta dalla 

societÃ  Atalanta, prevede di ampliare la curva fino a un totale di 25000 posti stadio (3000 in piÃ¹). Sotto le 

gradinate, la societÃ  intende creare spazi funzionali per l'Atalanta (ad es. magazzini). Il parcheggio di curva 

sud che doveva sparire lasciando posto solo ad un area mercatale, invece, con la variante, potrÃ  essere 

sempre area mercatale ma con 105 parcheggi liberi. La piazza prevista davanti alla curva sud, con la 

variante sarÃ  invece realizzata davanti all'ingresso del Lazzaretto, con alberatura e sedute. Rimane il 

collegamento previsto tra questa piazza e via Fossoli a lato del Lazzaretto (esiste giÃ  deve essere solo 

reso agibile). Il parcheggio sotterraneo sotto la curva si ingrandisce fin quasi sotto il campo da calcio. E' un 

parcheggio tutto privato con 250 posti ad uso Atalanta e negozi (si tolgono gli attuali parcheggi dentro il 

Lazzaretto durante le partite) e 87 posti ad uso pubblico, vale a dire che ci sarÃ  una convenzione d'uso tra 

Comune e Atalanta (in questo caso) come avviene per altri parcheggi cittadini. Nella convenzione si 

fisseranno criteri e costi di utilizzo per gli utenti. Il parcheggio avrÃ  un ingresso da via Lazzaretto a fianco 

della via che oggi porta all'ingresso della struttura seicentesca. Sono mantenute le due rotatorie previste 

una sulla via Lazzaretto l'altra alla fine di via Crescenzi-via Marzabotto, che miglioreranno la 

viabilitÃ  attuale. Il fatto che il parcheggio sotterraneo rimanga di proprietÃ  dell'Atalanta e non sia un onere 



di urbanizzazione, permette al Comune di usufruire di circa 2,7 milioni di euro con i quali riqualificherÃ  il 

campo Utili. Nel centro sportivo di via Baioni (attualmente chiuso) Ã¨ previsto, orientativamente, un campo 

da calcio, uno da rugby e un'area ricreativa. Il progetto dovrà essere fatto e discusso con il territorio. Tra 

l'altro il campo Utili doveva essere ristrutturato con il piano di intervento sulla ex-Sace, che invece al 

momento è stato sospeso e si dovrà ridiscutere. Tempi di realizzazione e di fine dei lavori (per la variante 

stadio, non per il campo Utili) fine 2022. 

 

I PRIMI MURALES DI AMPIO RESPIRO 
SarÃ  la scuola Rosa, davanti al cancello d'ingress o, a vedere il primo murales della cittÃ , sul 

marciapiede, che colora il difficile periodo appena trascorso a base di distanziamento, DAD, DID, monitor, 

touch panel e spazi di relazione wifi. Sabato 12 e domenica 13 giugno, prima la primaria Rosa e poi la 

secondaria Camozzi vedranno all'opera artisti, allievi, allieve, genitori e volontari di Legambiente per coprire 

l'asfalto a colpi di pennello. Qualcuno giÃ  chiama la futura opera "urbanistica tattica", ma in ogni caso, a 

detta degli ideatori del progetto Ampio Respiro, essa vuole essere un modo per comunicare che la scuola 

Ã¨ possibile anche all'aperto e che il marciapiede antistante al cancello Ã¨ uno spazio assolutamente 

pedonale, di incontro e riconoscimento tra allievi, genitori e insegnanti. Il marciapiede, insomma...Ã¨ uno 

spazio scuola e bisognava proprio chiamarsi Rosa, per vederlo colorato! 

A luglio anche la Rosmini vedrÃ  nascere il suo murales da marciapiede e a settembre toccherÃ  alla Papa 

Giovanni. La realizzazione delle 4 opere Ã¨ possibile grazie al parziale finanziamento di Ampio Respiro da 

parte di Regione Lombardia, grazie alle ore di lavoro dei volontari e grazie a chi, nel quartiere, ha voluto 

dare un personale contributo economico a questo progetto, davvero prezioso in un periodo in cui Ã¨ difficile 

effettuare raccolte fondi con i tradizionali canali (mercatini, cene, ecc.). 

 

 

 



IN EREDITA' ALLA TERRA  
â€œLascio in ereditÃ  me stesso alla terraâ  €  Ã¨ un libro che nasce da unâ€™esperienza di narrazione 

intorno al patrimonio culturale bergamasco vissuta da 46 volontari di altrettante associazioni bergamasche, 

per fare memoria di quel patrimonio di valori, competenze, idee, esperienze che il volontariato ha prodotto 

negli anni in provincia. Un progetto che prende vita nei mesi immediatamente successivi alla primavera 

2020, quando la pandemia da Covid-19 si Ã¨ portata via volontari, animatori di comunitÃ , tessitori di 

capitale sociale. Tra gli altri, si possono trovare i contributi di Candelaria Romero per il Circolo dei narratori, 

Osvaldo Roncelli di Aiuto per l'autonomia, Cinzia Terruzzi per Mercato & Cittadinanza e Gigi Daldossi per 

la UILDM. 

Per richiedere una copia del libro scrivere a comunicazione.bergamo@csvlombardia.it. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedÃ¬ 10 giugno alle ore 21.00.  

 


