
Numero 93 – 1 maggio 2015

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

AGENDA
09.05.15: Festa della musica al Solari
12.05.15: Tavolo minori Valtesse
16.05.15: Mercato dei produttori piazza Pacati
19.05.15: Tavolo minori Monterosso
30.05.15: Mercatino dell’usato

PARCO SOLARI: PRIMAVERA IN MUSICA
Il parco giochi è divenuto nel corso degli ultimi due decenni un
luogo pubblico privilegiato di coesione sociale tra le famiglie nei
quartieri. In modo particolare, il parco Solari di Valtesse ha visto
una presenza attiva dei genitori su più fronti: nella cura e
custodia di giocattoli comuni, nella realizzazione di feste e
attività strutturate, nella richiesta di ampliamento e
riorganizzazione.
Sabato 9 maggio il parco Solari si trasforma e diviene luogo di
promozione di musica e solidarietà con la terza edizione della
festa della musica.
Una nutrita serie di gruppi, bande, cori e musicisti provenienti
da Valtesse, Ponteranica e Monterosso hanno aderito
all’appello e si esibiranno negli angoli del piccolo parco a
partire dalle ore 15.00 e fino alle 19.00. Tra una nota e l’altra
sarà effettuata una raccolta fondi di sostegno al festival di
teatro che i ragazzi del quartiere stanno predisponendo per il
mese di settembre: il Babel festival.
Saranno presenti nel pomeriggio la Bandalarga, Si Fa
Orchestra, gli Amici Strumenti, Melodie per essere felici,

Sant’Antonio David Singer, l’associazione bandistica Vivace e il
cororchestra Cantarchevai.
Per i più piccini sono previste narrazioni di racconti, a cura degli
Asabesi, a partire dalle ore 18.00.

L’ORTO CRESCE, BRACCIA CERCASI
Il Centro Anziani di Monterosso apre il proprio giardino a
un’esperienza di orto urbano. Da metà giugno fino ai primi di
luglio due gruppi di bambini di 9 e 10 anni frequentanti il CRE
dell’oratorio, per due pomeriggi alla settimana si cimenteranno
in giardinaggio e orticultura.
Per questo il Centro cerca sin da ora un paio di volontari con un
po' di dimestichezza con la zappa e la terra, disponibili a
seguire i ragazzi in questa semplice attività manuale, almeno
due volte la settimana per due settimane.
Per informazioni, fare riferimento al coordinatore del progetto:
ferrucciocastelli@coopilpugnoaperto.it.

Il giardino degli strumenti – Via Righi 2015



Numero 93 – 1 maggio 2015

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

AGENDA
09.05.15: Festa della musica al Solari
12.05.15: Tavolo minori Valtesse
16.05.15: Mercato dei produttori piazza Pacati
19.05.15: Tavolo minori Monterosso
30.05.15: Mercatino dell’usato

SOTTOSCRIZIONI CENA IN STRADA
Cenare su una tavola imbandita in mezzo alla strada è un forte
momento di condivisione di un luogo pubblico che permette ai
partecipanti di percepirlo come luogo comune familiare e
sicuro. Per questo l’associazione ProPolis e il Comitato dei
Genitori dell’I.C.Camozzi hanno dato il via alla vendita delle
sottoscrizioni per la cena in strada in viale Giulio Cesare il 31
maggio, domenica. La cena – il cui ricavato è destinato per
intero al progetto Musincanto - avrà luogo al termine del
pomeriggio di giochi in strada predisposto dalle Mamme CSC e
dallo Spazio Momo. Al termine della cena un concerto acustico
dei Barabbagulash chiuderà la giornata sulla strada, tra i tavoli.
Chi volesse dare una mano a diffondere la voce, alla
predisposizione della serata o semplicemente prenotarsi per
mangiare, non esiti a contattare per tempo info@propolisbg.it.
La cena è inserita nella rassegna “Monterosso in piazza” di cui
tratteremo nei prossimi numeri.

SCUOLA DEI GENITORI
Partita la prima sezione del percorso formativo dei genitori
inserito nel bando volontariato “Facciamo cambio”, vinto dalle
reti sociali nel 2014. Un gruppo di circa 20 genitori dell’Istituto
Comprensivo Camozzi seguirà fino al 25 maggio, con cadenza
quindicinale, quattro incontri di esplorazione e riflessione sul
proprio ruolo, condotti dal formatore Fabrizio Longhi.

FACCIAMO CAMBIO: COACHING
Concluso il corso di coaching per i partecipanti alle reti sociali
“Tavolozza” di Monterosso e dei “colori della Morla” di Valtesse.
Volto ad accompagnare i partecipanti nella comprensione
dell’esperienza in atto al fine di rafforzare le competenze utili
alla partecipazione alla rete in cui sono inseriti, il corso, inserito
nel bando “Facciamo cambio”, ha visto la partecipazione
assidua di una dozzina di persone.


