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DEBUTTO D'ORCHESTRA PROPOLIS 
Nell'aula magna dell'Istituto Camozzi, sabato 19 marzo scorso, è debuttata l'orchestra ProPolis. Una trentina di musicisti del 

quartiere, dai 12 ai 65 anni, hanno suonato tre brani per gli alunni delle sei classi prime medie della Scuola Camozzi. "Io il 

prossimo anno voglio suonare il basso", "e io la chitarra" hanno affermato due allievi delle Camozzi al termine dell'audizione.  

"E' stata un'occasione molto costruttiva per i nostri alunni delle classi prime e per me costituisce un ottimo spunto per attivitÃ  

didattiche di vario tipo" ha detto un'insegnante presente. Pietro Ragni, che ha diretto la lezione concerto, ha illustrato gli 

strumenti che compongono l'orchestra: sax, flicorno, violino, violoncello, clarinetto, batteria, pianoforte, chitarra e via via tutti i 

presenti. L'orchestra ProPolis è un'esperienza di musica di insieme gratuita per tutti coloro che - tra Valtesse e Monterosso - 

sanno leggere la musica e vogliono suonare in un'orchestra.  

 

PICCOLE STOFFE CRESCONO 
Il Centro Socio Culturale di Monterosso e l'associazione ProPolis, organizzano un percorso sperimentale di sartoria per ragazze 

dagli 11 ai 16 anni. Un'esperta creativa guiderà le allieve da aprile a giugno nell'arte di ritagliarsi semplici vestiti, borsette o più 

semplicemente nel trasformare vecchi abiti in nuovi indumenti. Il progetto nasce sull'esperienza di "Ri-stoffe", rivolto invece a 

donne. Davvero bello e consigliato. Le iscrizioni chiudono il 31 marzo. Per informazioni: anniperraro@gmail.com.  

 

 
PREMIAZIONE DEI RIFIUTI D'AUTORE 



Sabato due aprile alle ore 18,00 in piazza Pacati sarà assegnato il premio "Rifiuti d'autore 2016", concorso a premi 

dell'associazone ProPolis. Una dozzina sono le opere d'arte e di design che saranno esposte al centro della piazza, realizzate 

da giovani del quartiere e delle scuole Camozzi, Fantoni e Liceo artistico di Bergamo. I premi vengono assegnati da una 

insindacabile giuria e un premio speciale sarà assegnato dalla "giuria popolare": chiunque tra i presenti può esprimere il suo 

voto per assegnare il vincitore di questo premio. 

Ecco una delle opere partecipanti: 

 

 

 

ALFABETIZZAZIONE 
Un gruppo di donne di Monterosso, in collaborazione con ProPolis e col Centro Socio Culturale, preso atto della propria 

difficoltà a comunicare in modo appropriato in lingua italiana, nonostante i diversi anni trascorsi nel nostro paese, ha 

predisposto un corso di lingua italiana per se e per tutte coloro che sono interessate all'apprendimento della stessa. 

Sarà martedì 5 aprile alle ore 10,00 in scaletta Darwin l'inizio del corso. Informazioni si possono raccogliere direttamente dalle 

organizzatrici al gazebo di ProPolis sabato 2 aprile in piazza Pacati, oppure contattando l'educatrice del CSC: 

b.previtali@circolofreud.it.  

 

VAMOS COL SOCIAL 
La costituenda redazione di VAMOS, il social nato per dare voce a gruppi e associazioni di Valtesse e Monterosso, propone tre 

incontri tra gruppi, enti e associazioni affinchè la pagina FaceBook sia vissuta e aggiornata, per dare visibilità agli eventi in 

essere nei quartieri. Lunedì 4,11,18 aprile alle ore 20,45 presso il centro Sociale di Valtesse sono fissati i tre incontri, aperti al 

contributo di chi Ã¨ interessato.  

 

MY TOWN RADIO 



E' in fase di avvio la costruzione del palinsesto della radio web di Valtesse e Monterosso My Town Radio. Fruibile accedendo al 

sito www.mytownradiomonterosso.it, la radio intende dare voce alle realtÃ  presenti sul territorio e informare su ciò che avviene 

dentro e fuori i quartieri di Valtesse e Monterosso. Nell'era delle grandi agenzie di informazione globali, l'informazione locale, di 

quartiere, è una sfida di non poco conto; per questo la radio è aperta al contributo di chi volesse fare "comunicazione locale". 

 

 

 

BOOM DI PRENOTAZIONI AL MERCATINO 
Record di prenotazioni per il prossimo mercatino dell'usato di sabato 2 aprile in piazza Pacati. L'associazione ProPolis cerca 

volontari disponibili a dare una mano il pomeriggio, a partire dalle 12,00. Darsi disponibili al più presto a lampoceleste@alice.it.  

 

FESTA DELLA MUSICA 
E' in fase di preparazione la quarta edizione della festa della musica al parco scaut di via Solari a Valtesse. L'idea Ã¨ 

interpretare a più note l'area verde posta accanto alla Morla, portando gruppi e musicisti di Valtesse e le zone limitrofe. La data 

prevista Ã¨ il 30 aprile sabato, al pomeriggio. Chi volesse contribuire o avesse idee da suggerire: giovanna.rovetta78@libero.it.  

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 21 aprile alle ore 21.00 presso il Centro Sociale di scaletta Darwin. 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=af8b4b1db5&e=33a5d9b4ea�
http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=78accaa610&e=33a5d9b4ea

