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BUON ANNO! 
Nell'augurare a tutti i lettori del notiziario un felice 2022, riportiamo il messaggio di auguri della 

presidente di Propolis, Ilaria Chinchella: 

Siamo ormai agli sgoccioli del 2021 ed è tempo di bilanci per un anno che ci auguravamo tutti portasse con 

sé nuove riaperture e la riconquista di una vita normale. Ma molte cose non si sono ancora potute realizzare, 

come le cene in strada o le feste in piazza, ma molte attività sono ripartite, magari in una forma e con tempi 

diversi, altre sono nate in questo anno proprio per il tempo speciale in cui ci troviamo. Ma ancora, soprattutto 

in questi giorni, ci sentiamo lontani da una nuova normalità, a meno che questo non significhi accettare una 

situazione dove i programmi a lungo termine sono ancora difficili da fare. 

Sono tanti i momenti dell’anno che sarebbero da ricordare del 2021 e molte le cose che sono state fatte 

grazie al tempo e alla disponibilità di tante persone, ma mi piace pensare che il Mercatino dell’Usato di 

dicembre, il primo dopo quasi due anni, sia un po’ il simbolo e l’augurio per il nuovo anno: con regole 

diverse, ma di nuovo insieme, in piazza. 



Il mio augurio a tutti è che il 2022 porti con sé tante occasioni di ritrovarsi e sognare insieme in leggerezza, 

che - come dice Italo Calvino - non si associa con la vaghezza e l’abbandono al caso ma con la precisione 

e la determinazione. Perché la leggerezza è terreno fertile di sogni e i sogni sono il cibo essenziale della 

nostra anima. 

Buon 2022 a ciascuno di voi! 

Ilaria 

   

 
 
CHE COSA CHIEDIAMO AL 2022 
Abbiamo posto a diverse persone appartenenti ad associazioni che operano nei quartieri del nordest 

di Bergamo, tra Valtesse e Monterosso, la domanda: "Che cosa chiedi al 2022 che vorresti che accadesse 

alle cose che fai con la tua associazione nel quartiere?". Ecco qui le risposte. 

 
ASD Benessere Creativo. Emilio: "Guarda, con sto COVID la vedo dura. Mi sa che navigheremo un po' a 

vista. Come Benessere Creativo ci piacerebbe puntare ancora di più sull'ecologia, cioè diffondere il riciclo 

e la sua importanza. Già questo lo stiamo facendo nei vari laboratori e devo ammettere che i ragazzi lo 

recepiscono bene lasciandoci a volte spiazzati per il loro punto di vista più avanti degli adulti. Si porterà 

avanti il discorso benessere fisico, culinario e artistico prestando sempre più attenzione alla Salute. 

Lavoreremo sul discorso far conoscere gli artigiani, hobbisti e artisti sperando di riuscire a mettere a 

disposizione spazi, cioè la casa del quartiere per mostre, dove la gente possa vederli e conoscerli. 

Laboratori con i bambini, dato che questo è un nostro punto di forza che ci riconoscono e da cui ci arrivano 

parecchie richieste. Si porterà avanti il discorso con l'oratorio, dato che benessere creativo e Lab-oratorio 

viaggiano sullo stesso binario e ci accomunano tante cose. Prima di tutto i ragazzi". 

 
APS Mercato&Cittadinanza. Chiara: "La collaborazione tra la nostra associazione e alcune realtà del 

quartiere si è rinsaldata, ha consentito di conoscere e farci conoscere meglio, e di realizzare insieme 

diverse attività. Per il 2022 ci piacerebbe consolidare l'esperienza del "Mercato Agricolo e Non Solo", in 

particolare la Spesa SOSpesa, come esperienza del quartiere di Monterosso. Speriamo di riprendere la 

collaborazione con l'Istituto scolastico Camozzi, con il CRE, e con i negozianti di vicinato. 

Sarebbe bello riuscire ad esportare queste proposte anche in altri quartieri, con la speranza che tutti 

possano cogliere i vantaggi della condivisione e sentirsi sempre più comunità". 

 

APS Conca Fiorita. Enza: "Mi chiamo Enza Porrazzo, presidente di Conca Fiorita APS. Nonostante siamo 

nati in tempo di Covid, il 12/06/2021, siamo abbastanza contenti del cammino intrapreso . Sono molte le 

iniziative che a dispetto dei tempi e nel rispetto delle regole abbiamo realizzato. Le nostre attività si sono 

potute svolgere grazie all'ospitalità delle suore del Sacro Cuore, del parroco di Santa Teresa di Lisieux e 

del proprietario della vecchia edicola di via Crescenzi. Abbiamo realizzato occasioni di aggregazione per i 

cittadini di tutte le età perché il nostro quartiere non ha mai avuto luoghi di socializzazione. Per il 2022 ci 



aspettiamo innanzitutto di perfezionare con l'amministrazione comunale la convenzione che ci permetterà 

di usufruire dello spazio civico al Lazzaretto insieme alle associazioni Omero e Ortaggi e Relazioni, 

all'Istituto comprensivo Camozzi, alle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, alla parrocchia e alle cittadine e 

cittadini del quartiere. 

In questo nuovo spazio ci auguriamo di poter coinvolgere cittadini di tutte le fasce d'età, a cominciare dai 

più piccoli e dai loro genitori, senza dimenticare, naturalmente le persone sole e i più anziani. Vorremmo, 

infine, che si creasse un clima di collaborazione e di scambio con le associazioni dei quartieri vicini. Siamo 

in attesa della riqualificazione delle aree verdi di via Pinetti e di via Pescaria, degli orti sociali fra Conca 

Fiorita e San Colombano e dell'area sportiva - aggregativa del campo Utili. Ci piacerebbe tornare ad 

organizzare, insieme alle altre realtà del quartiere, l'estate in Conca Fiorita con la festa in strada, il cinema 

all'aperto e altre attività che valorizzino le energie e le varie realtà del quartiere. Grazie e buon anno a tutti". 

 
Circolo dei narratori - APS Cerchio di gesso. Candelaria: "Quello che mi piacerebbe che succedesse è 

quello che sta succedendo. Negli anni abbiamo costruito molte cose, con una lentezza necessaria, abbiamo 

riunito tante persone attorno a quest'idea di una comunità narrante e questa cosa è cresciuta a poco a poco 

con i volontari. Durante la pandemia abbiamo cercato di portare avanti con forza, ma anche con tenerezza, 

una voglia che abbiamo un po' tutti noi di raccontarci e di farlo attraverso l'aiuto della letteratura. La cosa 

che sta succedendo è la condivisione di questo concetto, semplicemente questo. Sembrerebbe un po' 

banale parlare di numeri, in realtà i numeri contano, quando conti le persone che iniziano a credere davvero 

che parlare di comunità narrante è qualcosa di importante, è la voglia che si scopre di avere nel narrare se 

stessi, la propria città e i progetti che si hanno in mente, per la comunità e per se stessi. Tutto questo non 

solo con le proprie parole, ma attraverso la letteratura. La pandemia ci ha fatto capire che laddove c'è una 

comunità narrante, si riesce a condividere cose tristi e tragiche e a avere anche la forza per andare oltre. 

Per il 2022 mi piacerebbe andare avanti con questo passo cadenzato, lento, ma sicuro, con tante persone 

che ormai si sono unite. Abbiamo pensato, sia come associazione Il cerchio di gesso e sia nei vari circoli, 

di far si che gli incontri narrativi siano sempre di più un incontro tra persone e vorremmo invitare ad ogni 

incontro un gruppo di persone che si presenta perché ha qualcosa da dire che si  lega al momento narrativo. 

Continuare con sempre più leggerezza, gioia, e anche sicurezza che questa cosa è giusta, è bella, ci piace, 

non è soltanto una cosa culturale, ma ne siamo immersi". 

 
APS AGEDO. Franca: "Per il 2022 vogliamo continuare il nostro compito di accoglienza di genitori che 

possono sentirsi spaesati davanti al coming out del proprio figlio e della propria figlia. Ci auguriamo di poter 

continuare a sensibilizzare e costruire cultura intorno le tematiche lgbt e continuare la collaborazione con 

la città e con il quartiere... 

 
CTE S.Colombano. Valentina: "Auspichiamo che tutti quelli che hanno voglia, piacere, interesse a 

partecipare attivamente alle iniziative del CTE lo facessero, anche perché la maggior parte dei nuovi soci 

stanno già percorrendo questa strada di frequentazione operosa. Vorremmo anche riuscire ad intercettare 

quelle persone che vivono la solitudine affinché trovino nel nostro CTE compagnia, serenità, stimoli 



culturali… 

Desideriamo anche iniziare a lavorare concretamente col Comune per costruire la rete sociale di San 

Colombano. Infine, ci piacerebbe che la situazione Covid si calmasse, che la paura si stemperasse e 

lasciasse il posto ad una convivenza serena col coronavirus declassato a livello influenzale, per poter 

continuare una vita di relazioni distesa e soddisfacente". 

   

 
 
UNA BUONA SPESA SOSPESA 
L'operazione solidale del 18 dicembre, presso piazza Pacati, ha permesso di predisporre 30 cassette 

colme di cibo di qualità per altrettanti nuclei del quartiere che stanno attraversando difficoltà in questo 

momento. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato. 

   

 
 
IMMAGINI DI LUOGHI DEL 2021 
Una collezione di fotografie del 2021 che scandiscono luoghi e dettagli di luoghi, tra Conca Fiorita, 

Valtesse, Monterosso e zone limitrofe, sono state raccolte e selezionate da Sergio Brenna. Sono visibili 

cliccando qui.  

 
 

 
 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=eed925e184&e=33a5d9b4ea
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