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UN'ORCHESTRA POPOLARE 
Alla presenza della dirigente scolastica, sabato 16 settembre, in aula magna delle scuole Camozzi è stato presentato 
il quartiere musicale e le sue novità. In particolare, per i ragazzi dai 10 anni in su, l'orchestra che, con soli 30 euro al 
mese permette di imparare a suonare un arco, un ottone, un legno, una tastiera, una chitarra, una percussione, eccetera 
coi propri coetanei. L'associazione ProPolis - grazie ai proventi dei mercatini dell'usato - mette a disposizione borse di 
studio per allievi meritevoli che riducono ulteriormente la retta, fino a portarla a 10 euro al mese circa. Informazioni si 
possono avere al 338.8340645, oppure al gazebo ProPolis al prossimo mercatino dell'usato. 
E' partito intanto il quartiere musicale coi primi appuntamenti. Chi lo avesse perso può recuperare così: 
1. La Bandalarga si trova martedì 19 al Goisis alle ore 18.30 
2. Il coro Montrouge Singer si trova il martedì alle 20.45 al Centro Anziani in via Da Vinci 
3. Il minicoro di Monterosso si trova il venerdì alle 17.00 all'oratorio di Monterosso  

 

 

UN LUOGO PER CREARE INSIEME 
"Creare insieme per vivere meglio" è il motto che un nascente gruppo di persone si è dato per avviare attività creative 
in comune. E' un'idea che non ha finalità di lucro e che vuole iniziare a raggruppare coloro che hanno voglia di realizzare 
piccoli manufatti, dentro un piccolo gruppo, per trascorrere del tempo insieme. Giovedì 28 settembre alle 20.00 presso il 
Centro Sociale di Monterosso Scaletta Darwin 2 è fissato il primo appuntamento per costituire il gruppo. Quella sera sarà 
realizzato il primo manufatto e sarà l'occasione per ragionare su come dare il via a questo luogo di incontro creativo. Non 
è necessario portare nulla se non la propria presenza e disponibilità a creare e mettersi in gioco. 
E' meglio comunicare prima la propria presenza a: catherine.romeo@libero.it -  3402747054. 

 

 

SPAZIO FALEGNAMERIA 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=de1a6485b1&e=33a5d9b4ea


"Uno spazio aperto a coloro che vogliono realizzare manufatti e opere in legno, questa è l'idea della falegnameria 
dell'oratorio di Monterosso" dice Emilio, referente da anni del laboratorio di falegnameria. "Il laboratorio per i giovani 
rimane il giovedì dalle ore 17,30 in avanti; mentre lo spazio falegnameria è una cosa in più. E' una stanza attrezzata con 
tavolo di lavoro, tornio, strumenti, utilizzabile ogni giorno, che chi desidera può usufruirne per fare e costruire. Certo, ci 
sono delle regole e delle responsabilità da parte di chi è intenzionato a prenderne parte. Per il resto la falegnameria è uno 
spazio aperto". Lunedì prossimo 18 settembre, alle 21.00 presso l'oratorio viene presentato il progetto e chi fosse 
interessato può partecipare. 
 

 

 

 

CORSO DI ITALIANO 
Un corso di italiano per donne straniere parte al CSC di Monterosso. Giunto al terzo anno e proposto dalla 
commissione di volontari che orienta il CSC, il corso si rivolge alle donne che non sono di madrelingua italiana e vogliono 
imparare o perfezionare la lingua. Ogni martedì e ogni giovedì, a partire da ottobre, dalle 10.30 alle 12.00, il corso si 
struttura in lezioni gratuite di "alfabetizzazione" e di "lingua italiana". 
Novità di quest'anno è il Laboratorio di cultura e tradizione del venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. Per 
informazioni: CscMonterosso@comune.bg.it oppure 3479763117. 

 

 

RIMANDATA A SABATO 23 LA FESTA DI VIA SOLARI 
Causa maltempo, la festa in strada di via Solari è stata rimandata a sabato prossimo, 23, ore 15.00, in via Solari. 

 

   

 

ESTRO&PASSIONE 

Lo scorso marzo è nata l'associazione Estro&Passione che ha iniziato ad operare a Monterosso, in città e in 
provincia. Facciamo due chiacchere con Caterina, presidente, per conoscere la nuova realtà in azione, che 
arricchisce sempre più la capacità propositiva degli abitanti di questo quartiere. 

Perchè nasce l'associazione Estro&Passione? 

Era un'esigenza di alcune di noi, che cercavano un sbocco per coltivare le loro passioni individuali. Eravamo convinte che 
singolarmente, ciascuna per proprio conto, non saremmo mai riuscite a realizzare i progetti che avevamo in mente. 
L'associazione è a scopo di lucro e anche no. Una parte dei nostri progetti sono nostri personali, altri sono aperti e si 
rivolgono a più persone. 



E dove operate? 

Operiamo in città e in provincia. Alcuni progetti si sviluppano anche a livello di quartiere, ad esempio il forno a 
Monterosso. E' in fase embrionale anche la valorizzazione delle valli Brembana e Seriana per mettere in evidenza le 
potenzialità che ci sono e non trovano sbocco. Intendo persone con competenze che non vengono viste. Nei mercati 
agricoli alcune aziende hanno visibilità ma non tutte. E' una sorta di promozione di intraprendenze, per creare una rete di 
collaborazione tra realtà diverse che generare opportunità o sinergie. 

Ci spieghi meglio cosa intendete per progetto forno? 

Vorremmo realizzare un forno sociale: con funzione alimentare, ad uso gratuito, regolamentato e sensibilizzato. Il cibo 
infatti crea aggregazione, come abbiamo visto anche in altre realtà in cui operiamo. A Monterosso si fanno tante cose e il 
forno, attraverso il cibo, potrebbe essere buona cosa come fattore di integrazione. Si tratta di identificare un luogo 
pubblico idone dove installarlo e creare un luogo di cottura, dove poi il cibo viene portato a casa. Il quartiere di 
Monterosso si presta molto, proprio laddove ci sono culture di panificazione e di impasto. Il forno potrebbe essere un 
modo per fare da collante tra le nuove culture di quartiere. 

Vi siete recentemente presentate alla rete sociale di Monterosso, quanto è importante muoversi in rete per voi? 
Fondamentale. L'associazione nasce per realizzare le nostre passioni ma soprattutto è aperta a chi ha voglia di realizzare 
e condividere o mettersi a disposizione di tutti. Questo è fare rete. 

Che tipo di associazione siete? 

Associazione Sportiva Dilettantistica. Dal punto di vista fiscale in questo momento stiamo lavorando col CF ma in 
previsione, potremo avere anche la P. IVA. Per le attività singole che abbiamo in mente, questa formula è quella che più 
aiuta per essere a norma di legge. 

Per entrare in contatto con l'associazione cosa si può fare? 

Ci stiamo organizzando, creeremo una pagina FaceBook in futuro e al momento facciamo una promozione coi nostri 
mezzi individuali. 

Grazie Caterina per la disponibilità. A presto! 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 20 settembre, mercoledì, alle ore 21.00 in scaletta Darwin.  
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