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L'INIZIATIVA

La Malpensata si fa bella:
è festa per quattro giorni
Al via la prima edizione di una serie di eventi promossi per
mostrare il lato migliore del quartiere
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Il Parco della Malpensata si
rifà il look e per quattro
giorni – dal 12 al 15 luglio
2012 – ospita la prima
edizione de “La Malpensata
si fa Bella”. La manifestazione è
Il Parco della Malpensata
(Fotogramma)

organizzata dall’Associazione
Commercianti e Artigiani
“Malpensata èvViva”, il

contributo della Circoscrizione 1 del Comune di Bergamo e lo
speciale supporto di Lazzarini Distribuzione Dolciumi, Perofil e
VerdeVivo. A corollario numerose altre realtà della zona, a
dimostrazione che l’unione fa la forza e che dall’unitarietà
d’intenti possono nascere iniziative dall’alto profilo valoriale, sia
dei contenuti che della forma. Un progetto ambizioso, nato e
sviluppato dal quartiere e, in particolare, da quella specifica
esigenza di riqualificare il Parco della Malpensata e la zona
attigua, troppo spesso lasciata andare a se stessa a un lento ma
graduale degrado, con lo scopo di riportarla a essere una
piacevole area di frequentazione, luogo d’incontro e di svago.
Appena fuori dal centro cittadino, la Malpensata gode ancora di
quella dimensione rionale, dove tutti si conoscono e si chiamano
per nome, in cui si può ancora vivere quella dimensione
“umana” che esula dalla più sfacciate logiche urbane, dominate
dalla frenesia e dall’individualità.
L’essere abitanti o commercianti o ancora artigiani di
questa particolare zona di Bergamo, ha spinto il
quartiere ad attivarsi concretamente nel prendere
provvedimenti per risolvere un problema ormai agli occhi di
tutti e risanare gli spazi a disposizione, dando un volto nuovo,
complice una virata nettamente opposta ai comportamenti
lascivi e permissivi di questi ultimi tempi. Uno sforzo collettivo e
concertato, che ha visto il contributo imprescindibile di tutti,
ciascuno impegnato per la propria specifica attività: questo il
leitmotiv che ha ispirato gli spiriti di tutti gli attori coinvolti
nella realizzazione de “La Malpensata si fa Bella”. Una festa a
cielo aperto, nella migliore delle tradizioni estive, che vede il
Parco allestito come un vero e proprio luogo di ritrovo: punti di
ristoro e altri d’intrattenimento si dispiegano nell’area,
ospitando occasioni conviviali e di spettacolo. Per una serata
sotto le stelle in compagnia degli amici o semplicemente per
trascorrerne una diversa dal solito…in un luogo diverso dal
solito. Una ristorazione di qualità, fresca e puntuale, con tanto di
carne alla brace e servizio bar a cura di Osteria Vineria Bacco
Matto o di pizzeria con forno a legna a cura di Pizzeria 2000;
allietano la cena e il dopocena le dolci note di sottofondo della
Pasticceria Bon Bon.
Ma non è tutto…ad avvicendarsi nelle serate, band e
tribute band che rendono omaggio a due capisaldi della
musica italiana: si comincia giovedì 12 con il concerto
dei Ligastory (tributo a Ligabue), per proseguire sabato 14 con
le Sensazioni Forti (tributo a Vasco Rossi). Spazio, invece,
venerdì 13 per la festa finale CRE 2012 “PASSPARTU’” con
estrazione di premi e domenica 15 per balli latinoamericani con
animazione della Scuola di ballo “Life Dance”. A completamento
di un così ricco programma, appuntamenti che vedono il
coinvolgimento di grandi e piccini come tornei di carte,
tombolate, giochi, merende animate per bambini, laboratori del
gusto, teatrali e di magia organizzati in stretta collaborazione
con Cooperativa Ruah e Nuovo Albergo Popolare, che avranno
modo di presentare molte altre attività durante la festa; non
ultimi un laboratorio Ecologico (ECOBUS), uno spettacolo di
burattini e un concerto bandistico, realizzati grazie al supporto
di Bergamo Estate e dell’Assessore Dott. Danilo Minuti.
Immancabile, come in ogni grande evento che si rispetti, il
tradizionale momento d’inaugurazione ufficiale: giovedì 12 alle
ore 19.00 alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive del
Comune di Bergamo – Enrica Foppa Pedretti – apertura dei
battenti per questa iniziativa che intende ritagliarsi un ruolo da
protagonista nel futuro estivo bergamasco che verrà. Una
Malpensata, quindi, che torna in grande spolvero, per aprirsi
alla città con tutta la sua vita e la sua voglia di cambiare. Una
voglia dirompente, che vede protagonista il quartiere e mira a
coinvolgere tutta la collettività per farle assaporare lo spirito
nuovo, dal retrogusto inconfondibilmente dinamico.
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