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LABORATORIO CITTADINANZA 
Monterosso, Valtesse, Redona e Borgo Palazzo sono i quartieri che si sono messi in rete per 

progettare laboratori di cittadinanza il prossimo anno. Le attivitÃ  - laboratoriali, formative, culturali, 

espressive – previste intendono ssostenere buone relazioni a scuola, in famiglia, tra generazioni, tra 

quartieri e sperimentare la responsabilitÃ  e la bellezza del protagonismo allâ€™interno delle comunitÃ . 

La presenza di 4 quartieri intende mettere in circolazione le reciproche competenze, favorirne lo scambio 

in un'ottica di positiva contaminazione. UILDM, ProPolis, AGESCI, CTE Valtesse, Aiuto per l'autonomia, 

La Terza piuma, MatÃ¨ tatro, UpperLab, Mellow Mood, Polo civico Redona, Le Piane, Adesso donne 3.0, 

parrocchia Monterosso, parrocchia Valtesse, parrocchia Borgo Palazzo, parrocchia Redona, I.C. Camozzi, 

ARES si sono messe insieme per partecipare al bando volontariato 2018. 

Ne riparleremo se il bando sarÃ  vinto anche, se in ogni caso, questa rete, Ã¨ giÃ  una vittoria. 

 

 

MERCATINO DELL'USATO A VALTESSE 
Mercatino dell'usato all'aperto, sabato 16 dicembre, dalle 11.00 alle 18.00 in piazzale S.Antonio. Il 

mercato intende interpretare con un'iniziativa di aggregazione lo spazio di fronte alla biblioteca di 

Valtesse e stimolarne la frequentazione. Organizzato dal gruppo Baraonda. 



 

DEGUSTAZIONE IN PIAZZA 
Slow food accompagna alla degustazione del vino in piazza Pacati, alle ore 11,30, sabato 16 

dicembre, durante il mercato dei produttori agricoli. I viticoltori presenti racconteranno le loro esperienze 

di produzione biologica e non, in valle Imagna e in valle Seriana. Vista l'occasione natalizia saranno in 

vendita, durante il mercato, i panettoni prodotti nel carcere di via Gleno e le arance del consorzio siciliano 

delle galline felici. 

L'iniziativa chiude un anno di attivitÃ  in piazza Pacati predisposte dalle associazioni che gravitano nel 

quartiere, che hanno visto 10 mercati dei produttori con altrettanti momenti di riflessione sul cibo, 4 

mercati dell'usato, 3 cinema all'aperto, 2 concerti, 1 cena solidale, 5 laboratori di magia per bambini, un 

torneo di street football, una festa di giochi per bambini. 

 

 

NINNARELLA DI NATALE 
Sabato 23 dicembre verso le ore 18.00 la Bandalarga suonerÃ  nei cortili di Monterosso, augurando 

buon Natale a tutto i condomini. Chi volesse sentire la banda nel proprio cortile puÃ² scrivere 

direttamente a: info@propolisbg.it e sarÃ  soddisfatto. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 17 gennaio alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin. Il 

consiglio coglie l'occasione per augurare buone feste a tutti i soci e a tutti i lettori del notiziario.  
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