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TEATRO RAGAZZI 
Parte venerdÃ¬ 29 gennaio il percorso teatrale per ragazzi dai 13 ai 15 anni, organizzato dall'associazione ProPolis in 

collaborazione con CalabroneWings e con il Comune di Bergamo che mette a disposizione gli spazi gratuitamente. Tutti i 

venerdÃ¬, dalle 18.00 alle 20,00 presso il Centro Sociale di Monterosso, un'attrice esperta, nonchÃ¨ scrittrice, condurrÃ  il 

gruppo di una dozzina di ragazzi alla conoscenza di se, degli altri, del proprio corpo e delle proprie emozioni, nella 

costruzione di una piccola performance finale, vista l'esperienza positiva di quella dello scorso anno. Le iscrizioni sono 

giÃ  aperte e si concluderanno una settimana prima dell'inizio. Esse prevedono una quota simbolica di partecipazione, la 

rimanente parte Ã¨ coperta dall'associazione grazie ai mercatini dell'usato degli anni passati. 

Per informazioni: teatro.propolis@gmail.com.  

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=83cd613ff4&e=33a5d9b4ea


CONCORSO RIFIUTI D'AUTORE
Aperte le iscrizioni al concorso "Rifiuti d'autore", promosso dall'associazione ProPolis e rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 23 

anni. Dopo l'esperienza positiva dello scorso anno, l'iniziativa si ripete, con l'obiettivo di sviluppare il riciclo e il riuso creativo di 

oggetti che normalmente se ne stanno negli scantinati in mezzo alla polvere. Il regolamento prevede due premi monetari, sia 

per la categoria "estetica", maggiormanete attenta al bello e sia per la categoria "design", maggiormente attenta al valore 

funzionale dell'oggetto realizzato. Chi volesse realizzare un'opera e partecipare al concorso (completamente gratuito), ha circa 

tre mesi a disposizione prima della scadenza del 26 marzo. 

Per informazioni: spino.spinelli@gmail.com. 

 

CAMBIO AL CENTRO SOCIO CULTURALE
Il CSC di Monterosso inizia il 2016 con la nuova educatrice che Ã¨ presente il lunedÃ¬, mercoledÃ¬ pomeriggio dalle 14,30 

alle 18,30 e il martedÃ¬ mattina, dalle 8,30 alle 12,30. 

Il Centro Socio Culturale comunale di Scaletta Darwin 2, Ã¨ aperto anche il martedÃ¬ pomeriggio, in forma autogestita dallo 

spazio Momo, con attivitÃ  rivolte alle famiglie con bambini piccoli. Questo modello di servizio (in parte a gestione diretta del 

Comune con educatrice e in parte autogestito) segna un tentativo di impostazione differente voluto dall'amministrazione 

comunale e dalla rete sociale "La Tavolozza", che dovrebbe risultare piÃ¹ aderente ai bisogni del quartiere. A febbraio si 

insedierÃ  la nuova commissione di indirizzo del centro, composta da 5 volontari, che dovrÃ  ulteriormente rendere il centro 

piÃ¹ fruibile agli abitanti del quartiere.  

RIPARTONO LE ATTIVITA' 
Dalla prossima settimana ripartono le iniziative dell'associazione. Orchestra, banda, sartoria e tutte le iniziative su base 

annua, dopo la pausa invernale, avranno modo di riattivarsi nei giorni e negli orari stabiliti dai rispettivi calendari.  

PRIMULE IN VALVERDE 
Le prime primule sono spuntate prima di Natale nei prati di Valverde, anticipando di almeno un mese il loro arrivo, 

solitamente previsto all'inizio di febbraio.  

PROSSIMO CONSIGLIO 
Il prossimo consiglio ProPolis Ã¨ fissato per mercoledÃ¬ 13 gennaio alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta 

Darwin. Tutti i soci o i genitori dei soci minori di anni 16, sono invitati a partecipare. In quell'occasione Ã¨ possibile, per chi non 

l'avesse ancora fatto, sottoscrivere la tessera 2015-2016. 

Per informazioni: info@propolisbg.it. 

 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=35742fa4e0&e=33a5d9b4ea
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