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 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.it. 

AGENDA 
03.03.15: Rete minori Valtesse 
11.03.15: Consiglio ProPolis 
21.03.15: Mercato agricolo 
28.03. 15: Mercatino dell’usato 
 

PULIAMO LA MORLA 
Domenica 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua, alle ore 8.00 parte la pulizia della Morla. I volontari 
di Embracing the Word, attenderanno i partecipanti in due 
punti, in Via F. Ozanam 27 (Malpensata) e in Via G. Solari 2 
(Valtesse), per raccogliere le immondizie presenti nel letto del 
torrente cittadino. L’iniziativa è uno dei sei piccoli passi 
(conservare l’acqua, ridurre l’emissione di anidride carbonica, 
piantare un albero, coltivare i propri ortaggi, condividere l’auto, 
costruire una casa per uccelli e insetti) che l’associazione 
promuove per contribuire a ristabilire l'armonia tra l'uomo e 
l’ambiente. Patrocinata dal Comune di Bergamo e 
particolarmente indicata per giovani e famiglie, l’iniziativa è 
inserita nella campagna mondiale riconosciuta dall’UNESCO 
Natura InDeed di Embracing the World. Chi fosse interessato 
si presenti nei luoghi indicati con abbigliamento e spirito 
idoneo. 
Per informazioni:  ivano.frattari@gmail.com. 
 
BILANCIO SOCIALE 
Mercoledì scorso 25 febbraio, l’assemblea annuale dei soci, 
alla presenza di una trentina di persone, ha approvato il 

bilancio consuntivo 2014 e il bilancio preventivo 2015 di 
ProPolis, sentita la relazione dei revisori dei conti. Il consiglio 
ha poi presentato il bilancio sociale 2014: una decina di pagine 
in cui viene analizzata la strategia associativa di questi ultimi 
anni e in cui vien fatta un’analisi delle oltre tremila ore 
volontarie dedicate per scrivere, comunicare, promuovere e 
rendicontare i progetti. Questo tempo dedicato alla promozione 
sociale a Monterosso e Valtesse è stato ripartito in attività 
gestite in rete (in cui l’associazione ha collaborato con gli altri 
soggetti presenti nei quartieri), nelle comunità di pratica per la 
creazione di un patrimonio di coesione sociale (sartoria, banda, 
teatro, mercato dell’usato, ecc.), nelle occasioni offerte a tutti i 
residenti (feste, concerti, cinema, narrazioni, ecc.).  
Il bilancio sociale è disponibile sul sito www.propolisbg.it. 
 
PARTECIPAZIONE NEI QUARTIERI 
Sarà il prossimo 4 marzo alle ore 20.45 presso il centro anziani 
di Monterosso e il 10 marzo alla stessa ora presso il centro 
risorse educative di Valtesse che l’assessore alla coesione 
sociale Marchesi Maria Carolina incontrerà i rappresentanti dei 
gruppi e delle associazioni che operano nei quartieri per 
presentare il nuovo progetto di partecipazione nel territorio. 
Questi due incontri sono allargati a tutti i cittadini. 

mailto:info@propolisbg.it.
mailto:ivano.frattari@gmail.com.
http://www.propolisbg.it.


 
 
 
 
  Numero 89 – 1 marzo 2015 

 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.it. 

AGENDA 
03.03.15: Rete minori Valtesse 
11.03.15: Consiglio ProPolis 
21.03.15: Mercato agricolo 
28.03. 15: Mercatino dell’usato 
 

RADIO WEB – FACCIAMO CAMBIO? 
Parte il 6 marzo il corso per imparare a costituire una redazione 
radiofonica per il web. Presso lo spazio giovanile Mafalda in 
scaletta Darwin, tutti i venerdì fino a fine maggio alle ore 18,30 
un’esperta musicale introdurrà i partecipanti alla Radio Web. 
Il percorso fa parte del progetto di rete “Facciamo cambio?” che 
ha vinto il bando volontariato 2014 e che viene realizzato nel 
2015. Per informazioni cgmafalda@gmail.com. 
 
ARTE E RICICLO 
Il 21 marzo scade il termine per partecipare al concorso “Arte e 
Riciclo”, rivolto a ragazzi dai 14 ai 21 anni, promosso da 
ProPolis con il patrocinio del Liceo Artistico Statale Manzù di 
Bergamo. I partecipanti possono presentare opere di 
dimensioni inferiori a 50x50x50 centimetri purché siano 
realizzate con materiale di recupero o riciclo. L’iniziativa vuole 
essere un momento di interpretazione artistica dentro al 
mercato dell’usato di piazza Pacati di sabato 28 marzo: non 
solo gli oggetti quando perdono valore per il proprietario 
possono essere ceduti ad altra persona che ne ritrova il valore; 
bensì gli oggetti rotti che hanno perso la loro funzione, possono 
riacquistarne una nuova grazie al lavoro di un artista. I 
partecipanti al bando potranno portare le loro opere in piazza 
che, analizzate da insindacabile giuria, saranno poi premiate 

alle ore 17.00.  
Il mercato dell’usato sarà la cornice dentro cui gli oggetti 
saranno esposti e premiati. 
Per informazioni e iscrizioni: spino.spinelli@gmail.com. 
 
ULTIMI POSTI A TEATRO 
E’ partito il percorso teatrale rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 
ai 16 anni promosso da ProPolis in collaborazione con lo 
spazio giovanile Mafalda, che si svolge tutti i mercoledì dalle 
18.00 alle 20.00 presso la palestra di via Righi della scuola 
primaria “Papa Giovanni”. Già oltre dieci ragazzi si sono iscritti 
e resta a disposizione ancora qualche posto. Il percorso, 
finanziato dalle raccolte fondi dell’associazione e da una 
donazione, richiede ai ragazzi un contributo minimo di 4€ a 
incontro. 
Per informazioni scrivere a teatro.propolis@gmail.com oppure 
presentarsi al primo incontro di mercoledì 4 marzo alle 18.00. 
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