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DENTRO LA ZONA TRENTA 
Nei mesi scorsi alcuni genitori avevano segnalato la pericolositÃ  dell'attraversamento pedonale posto di fronte 

all'ingresso laterale del parco Goisis, in via Goisis. I bambini che escono dal parco da soli, si trovano infatti a dover 

attraversare la strada in un punto in cui la visibilitÃ  degli automobilisti non Ã¨ cosÃ¬ ampia da poterli scorgere. Quale 

Ã¨ la soluzione che puÃ² dare autonomia all'infanzia coniugando la sicurezza di muoversi a piedi con la libertÃ  di 

andare al parco da soli? MercoledÃ¬ 20 gennaio 2016 alle ore 21.00, la rete "La Tavolozza" ha messo l'argomento 

all'ordine del giorno. SarÃ  presente l'assessore alla viabilitÃ  Zenoni Stefano, nel tentativo di contribuire alla soluzione. 

Al Centro Sociale di scaletta Darwin.   

TRENTA POLENTA
Sabato 30 gennaio avrÃ  luogo il mercato dei produttori agricoli e vedrÃ  come protagonista la polenta. Normalmente 

previsto per il terzo sabato del mese, questa volta il mercato dei produttori Ã¨ scivolato al quinto sabato, nel pieno 

periodo dei giorni della merla. Una calda polenta sembra l'ingrediente giusto da degustare in piazza Pacati tra le 



bancarelle di verdura, frutta, vino e conserve. Mercato dalle ore 9.00. Polenta dalle ore 11.00. Pranzo ore 12.30.  

 

SCUOLA DI GENITORI 
Parte lunedÃ¬ 18 gennaio il percorso di autoformazione proposto dai genitori per i genitori, nell'intento di offrire uno 

spazio per ripensare le relazioni coi figli e coi minori in generale. Condotto per il secondo anno consecutivo da Fabrizio 

Longhi, formatore dell'UniversitÃ  di Bergamo, il percorso si svolge presso il centro sociale di Valtesse in viale Biava, a 

partire dalle ore 20.30. E' una proposta del progetto "Facciamo Cambio 2014". Per informazioni : 

fabriziolonghi@gmail.com. 

 

CARNEVALE ON THE ROAD 
Domenica 31 gennaio la Bandalarga accompagnerÃ  la sfilata di Carnevale proposta dal Gruppo Tempo Libero 

dell'oratorio di Monterosso. Il ritrovo delle maschere Ã¨ previsto per le 14,30 in piazza Pacati da dove partirÃ  il 

colorato serpentone che percorrerÃ  le vie del quartiere passando dai punti di ristoro (musica e frittelle) fino a giungere 

nell'arena dell'oratorio nel tardo pomeriggio. Il GTL invita a partecipare in maschera, in attesa dell'arrivo del Carnevale. 

 

  

 

SITO PROPOLIS SOTTO ATTACCO
Il sito di ProPolis www.propolisbg.it Ã¨ sotto "attacco informatico" e non puÃ² essere piÃ¹ facilmente aggiornato. Per 

evitare il peggio Ã¨ stato momentaneamente chiuso. Quanto prima sarÃ  ripristinato. Se nel frattempo qualcuno 

sapesse come aiutarci per difenderci da questi ripetuti attacchi, ci farebbe una grossa cortesia.  

 

COMUNICARE NEL WEB 
ProPolis utilizza due strumenti www per comunicare: il sito e il notiziario. Viste le nascenti proposte tra i quartieri 



(social street e web radio), il consiglio ProPolis ha appena iniziato un confronto sull'efficacia degli strumenti 

attualmente utilizzati, su Facebook e sulle strategie efficaci di comunicazione. Chi fosse interessato a dare una mano, 

contatti Paolo: lampoceleste@alice.it.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 3 febbraio alle 21.00 presso il Centro sociale, via scaletta Darwin, Monterosso. Tutti i 

soci sono invitati a partecipare.  
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