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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI PROPOLIS 
MercoledÃ¬ 11 aprile alle ore 21.00 presso il centro sociale di Monterosso si svolge l'assemblea 

annuale dei soci di ProPolis. L'assemblea Ã¨ un momento significativo in cui il bilancio economico del 

2017 viene spiegato e reso trasparente e in cui si aprono riflessioni sul futuro dell'associazione che 

quest'anno compie 10 anni. Oltre a un confronto sulle iniziative di promozione sociale in atto (musica, 

sartoria, teatro, mercati, feste in strada, utilizzo degli spazi pubblici, orticoltura, ecc.), l'assemblea annuale 

E' un buon momento in cui far emergere idee, che poi si possono realizzare nei mesi successivi e 

soprattutto è possibile, per i soci, avere in una sera la visione di insieme delle variegate attivitÃ  di 

ProPolis. 

Il consiglio dell'associazione invita caldamente tutti i soci a partecipare e prendere voce durante la serata. 

I simpatizzanti sono ugualmente invitati.  

 

VINCITORI AL CONCORSO RIFIUTI D'AUTORE 
Premiate le opere vincitrici al concorso giovanile Rifiuti d'Autore, lo scorso 24 marzo, in piazza 

Pacati. Il concorso ha visto quest'anno la partecipazione di manufatti di qualitÃ , anche se i partecipanti 

sono stati di meno rispetto agli anni passati. Ha vinto un'opera collettiva di 3 ragazzi del liceo artistico 

statale di Bergamo, che ha ricevuto anche il massimo punteggio della critica con 151 preferenze. 

Presente fuori concorso la scuola media Camozzi con l'interessante opera collettiva "Connessi e 

Sconnessi", realizzata in attivitÃ  interdisciplinare, seguita dal professor Mangone. 



 

 

IN RICORDO DI GINO PECCHI 
Un anno fa moriva Gino Pecchi e sabato 7 aprile alle ore 16.00, presso il Centro Ricreativo per la 

Terza Età di Valtesse, si terrà un momento di commemorazione della scomparsa. Persona conosciuta 

per il suo impegno sociale nel quartiere di Valtesse, Gino sarà ricordato da una mostra fotografica curata 

da Ivan Cortinovis, che raccoglie immagini dai primi anni settanta fino ad oggi. Per l' occasione i ragazzi 

di Tealtro e il Circolo dei narratori leggeranno alcuni brani tratti da "Le città invisibili" di Italo Calvino."  

 

TEATRO SCOLASTICO 
Teatro Matè, che ha sede a Valtesse, organizza la prima rassegna di teatro didattico, con l'intento di 

fare incontrare i ragazzi che fanno teatro a scuola e dare a quest'esperienza risalto educativo, umano e 

culturale. Dal 9 al 15 aprile, avranno luogo in diversi punti della cittÃ  iniziative rivolte ai ragazzi dai 3 ai 18 

anni. Tra queste proposte c'Ã¨ un laboratorio mattutino gratuito per ragazzi delle medie Camozzi, presso 

Upperlab in via Pescaria.  

 

QUALCHE VOLTA ABBIAMO ANCHE CANTATO 
Domenica 15 aprile 2018 alle ore 21.00, all'Upperlab (via Pescaria 1/A), viene rappresentato "Qualche 

volta abbiamo anche cantato", spettacolo del MatÃ¨ teatro che traccia la vita dei soldati in trincea, 

caratterizzata oltre che per fame freddo e morte, anche per il vino, i canti e gli amori. La rappresentazione 

ad ingresso gratuito, fata di parole, gesti musiche e canzoni, chiude il festival di teatro didattico.  

Consigliato prenotare (info@mateteatro.it). 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 18 aprile alle ore 21.00. 
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