Cambia volto il verde del quartiere
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MALPENSATA

Cambia volto il verde del quartiere
È tutto pronto per la seconda edizione de «la Malpensata si fa bella». Dal 21 al 30 giugno, dieci giorni di festa al parco della Malpensata con spettacoli,
concerti, camminate, mostre, incontri e tutti i sapori che deve avere una sagra di quartiere. L'iniziativa fa parte di un ampio progetto di coesione sociale
chiamato «Abitare una Nuova Malpensata»1 che Fondazione Cariplo ha finanziato su tre annualità per 350 mila euro. Obiettivo: rendere il quartiere ricco di
relazioni sociali tra «vecchi» e «nuovi» abitanti, rivitalizzarlo e renderlo più attrattivo e bello per chi ci vive. Il tutto partendo da un contesto di quartiere
spesso fragile, composto da molte famiglie mononucleari di anziani e di nuovi cittadini d'origine straniera. Una zona ricca di associazioni e volontariato, ma
che corre il rischio della disgregazione sociale tra i suoi abitanti. L'inaugurazione della festa è prevista venerdì 21 alle 18. Ospite l'assessore alle attività
produttive del Comune di Bergamo, Enrica Foppa Pedretti.Per rendere la Malpensata più bella non si può che partire dal parco. Quest'edizione sarà l'ultima
con il parco così come lo conosciamo. Infatti, proprio domenica 23 giugno, ore 18, sarà presentato il progetto partecipato del nuovo parco.RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per
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esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione.
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