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IL PRATO DI VIA RUGGERI DA STABELLO 
8000 metri quadri di area verde sarÃ  riqualificata a Valtesse nei prossimi mesi, a cinquanta metri dalla scuola Rosmini. L'area di 

proprietÃ  privata, che si affaccia su via Ruggeri da Stabello, tra via Casette e la pompa di benzina, attualmente Ã¨ un prato circondato da una 

cancellata e da un pregevole muro a secco. La riqualificazione dell'area verde e il suo successvio utilizzo pubblico a gestione comunale Ã¨ uno degli 

oneri di urbanizzazione che l'impresa, che ha iniziato ad edificare alcune palazzine poco distante, dovrÃ  realizzare in tempi brevi. Ne riparleremo. 

  

 

RIFIUTI D'AUTORE: ULTIMO MESE 
Il concorso Rifiuti d'autore rivolto a giovani dai 14 ai 23 anni Ã¨ nella sua fase finale. Tutti coloro che volessero realizzare un'opera d'arte o un 

lavoro di design con materiali di scarto, rifiuti, eccetera devono iscriversi (spino.spinelli@gmail.com) per partecipare. Il regolamento - sul sito di ProPolis 

- prevede la selezione finare delle opere con una interessante premiazione pubblica sabato 2 aprile, durante il mercatino dell'usato di piazza Pacati.  

 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=ba2adde9ae&e=33a5d9b4ea
http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=10418db040&e=33a5d9b4ea


 

 

11 MARZO: ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
VenerdÃ¬ 11 marzo ha luogo l'assemblea annuale dei soci di ProPolis. Presso il centro sociale di Valtesse, in viale Biava, il consiglio presenterÃ  a 

tutti i soci il bilancio del 2015 e il bilancio preventivo del 2016. E' un momento importante per comprendere come l'associazione finanzia le proprie 

attività.  In aggiunta sarà presentato il bilancio sociale del 2015 che fotografa lo stato di salute di ProPolis, come si struttura, come aziona la 

promozione sociale a Valtesse e Monterosso e quali propettive si da per il 2016.   

E' una serata da non perdere per tutti i soci. Inizio ore 21.00 puntuali. 

ORTI URBANI BIOLOGICI
L'associazione ProPolis sta costituendo un gruppo di orticoltori interessati a coltivare con metodo biologico la terra in cittÃ , condividendo zappe, 

acqua, sementi. L'unitÃ  operativa Ã¨ aperta a tutti, giovani, vecchi, donne, ragazzi, interessati a condividere un'esperienza di agricoltura in quartiere. A 

breve viene effettuato sopralluogo per identificare il terreno da condividere. Per informazioni: Paolo lampoceleste@alice.it.  

CUSTODI SOCIALI IN AZIONE 

 

 

Monica e Susanna sono le due 
custodi sociali che hanno aperto 
il nuovo servizio comunale rivolto 
agli over 65 a Monterosso e 
Valtesse.  Anziani in difficoltÃ  che 
necessitano di un aiuto per piccole 
spese, ritiro ricette, o che 
semplicemente hanno poche 
relazioni sociali e quindi hanno 
difficoltÃ  ad avere piccoli aiuti, 
possono rivolgersi a questo servizio 
dell'assessorato alla coesione 
sociale: 345.66407417 oppure 
347.4260610. 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=c139cf0f14&e=33a5d9b4ea�
http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=dd1ed86176&e=33a5d9b4ea


 

A CACCIA DI NOTIZIE 
 Gionalisti in erba delle classi quinte della Papa Giovanni di Monterosso,

sabato 20 febbraio erano a caccia di informazioni e di sapori tra le bancarelle

dei produttori agricoli di piazza Pacati. Un successo l'iniziativa che ha

ringiovanito i frequentatori del mercato e che ha visto a scuola di Slow food

genitori e ragazzi presso il Centro Sociale, prima della sciamatura dei piÃ¹

piccoli verso i prodotti del mercato come il mais di Gandino, il formaggio San

SimÃ¹, il miele del Vivione, le marmellate di Gandellino, ecc. L'iniziativa Ã¨ 

stata organizzata dalle insegnanti delle classi quinte della scuola e fa parte di

un percorso didattico dedicato al cibo. 

 

CENA SOCIALE ALL'UNISONO 
Sabato 27 febbraio scorso ha avuto luogo la cena sociale presso il centro di Valtesse. Una settantina i commensali presenti, dai 4 ai 64 anni, che 

hanno poi proseguito nutrendosi di ritmo, ballate e canzoni. Buon anno ProPolis! 

 

 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 16 marzo alle ore 21.00 presso il centro sociale di Monterosso 
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