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La mappa degli eventi

Turbomamme
e le iniziative
da moltiplicare
2
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quindi più sicuri – sottolinea Offredi –. Alcuni lo sono già, penso
al Goisis o la Trucca, altri meno,
soprattutto quelli periferici che
sono meno attrezzati e meno di
richiamo. In alcuni casi ci sono
già delle attività di animazione
spontanee, penso al parco della
Celadina con le “Turbomamme”
o la “Banda della Merenda” nei
parchi di Loreto e Longuelo.
Andrebbero coordinate e programmate, inserendole in un
disegno complessivo».
Opportunità per le imprese

I parchi sono anche un’opportunità per le imprese. Progetto
pilota potrebbe essere la Trucca, area verde già gestita, nel

periodo estivo, dalla Tassino
eventi: «La gestione dei chioschi all’interno dei parchi, sarebbe da valorizzare in chiave
sociale e inclusiva – conclude
Cristina O redi – . Ad esempio
alla Trucca, c’è un’attività economica che rende un servizio
a chi frequenta il parco. Perché non pensare di a dare lo
spazio a questa realtà non solo
nella stagione estiva, ma per un
periodo più lungo. Ingaggiando
l’impresa proit, il Comune può
chiedere elementi di servizio in
cambio, ad esempio l’apertura e
chiusura del parco e le piccole
manutenzioni, riuscendo anche
a risparmiare».
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1.- La lezione.
Incontro al parco
Sant' Agostino di
Bergamo per un'ora
di ginnastica.
2.- Protagonista.
Cristina Offredi,
Presidente
dell'associazione
Sol.co.
3.- In libertà. Una
corsa nel prato fra
bambini diventa
un momento
educativo per stare
insieme.

Si chiamano “Turbomamme” e sono
lanciatissime. Quest’estate al parco Baden
Powell di Celadina hanno organizzato
anche una notte in tenda, realizzando il
sogno d’infanzia di molti: accamparsi con
tenda e sacco a pelo, nel buio della notte
osservando le stelle. Il gruppo di mamme
(e papà) è nato nel 2011 in seguito al “Laboratorio di cittadinanza attiva: incontro
pubblico all’oratorio” attivato dal Circolo
Acli. Ancora oggi le attività proseguono
con “Caccia al tesoro”, la festa “Parco delle Meraviglie”, “Letture golose” e persino
una mostra alla Gamec, con la partecipazione al progetto “Piksie”.
Ma loro non sono le sole ad animare i
parchi della città. C’è anche la “Banda
della Merenda” che si aggira per i parchi
di Loreto e Longuelo. All’ultima festa di
quartiere, il gruppo di genitori che organizza spazi e momenti di gioco libero e
autonomo per i bambini, per l’occasione
(oltre a vendere merende fatte in casa)
ha allestito una mostra fotograica nel
centro socio-culturale di Longuelo e un
mercatino dei piccoli.
Non solo bambini

I parchi però, non sono ad uso esclusivo
dei più piccoli. Alla Trucca, grazie anche
agli spazi – ampissimi – a disposizione,
ogni estate, la Tassino eventi, gestore del
punto di somministrazione di cibo e bevande, organizza attività per tutti. Si va
dall'utilizzo del laghetto del parco con la
possibilità di pagaiare in kayak, al Mercato delle Pulci ino al “Festival degli Aquiloni”. Ma basta un click sui social network
per sbirciare le tante proposte che animano le aree verdi di Bergamo. Esperienze
condivise con foto e like, con i parchi che,
in versione 2.0, sono anche social.

