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COMPIE 10 ANNI LA FESTAINSTRADA A VALTESSE 
Sabato 17 dalle ore 15.00 in via 

Solari e nel parco Scaut si 

susseguiranno giochi, sport, ristoro, 

laboratori ed esibizioni predisposti 

dalla rete sociale di Valtesse. Per 

tutto il pomeriggio sarà attivo il 

mercatino dell'usato organizzato 

da "Baraonda", percui chi volesse 

vendere i suoi oggetti usati può 

chiedere uno spazio e disporli su 

un tavolo. Alle 16.30 i Pensattori 

con uno spettacolo, alle 17.30 la 

baracca dei burattini offerti dal centro anziani ed il circolo dei narratori, saranno il sipario del pomeriggio. 

Durante la festa viene effettuata una raccolta fondi per il progetto giovanile del nuovo campo di 

pallacanestro di piazzale S.Antonio. 

 

PATCHWORK 
Partito il 13 settembre nel centro sociale di Valtesse il corso di patchwork a frequenza settimanale 

che si rivolge a tutti, nella versione mattutina, pomeridiana e serale. L'obiettivo è insegnare a realizzare 

presine, trapunte, con la tecnica del patchwork e del cucito creativo. ProPolis collabora al progetto. Per 

informazioni chiedere a Silvia 347.5448949.  

 

TEATRO RAGAZZI 
L'associazione ProPolis ripropone il percorso di teatro per ragazzi dai 12 ai 15 anni e invita i genitori 

interessati alla riunione organizzativa venerdì 16 settembre alle ore 18.00 presso il centro sociale di 

scaletta Darwin. L'iniziativa non ha finalità di lucro ed è a carico dei partecipanti, con un contributo da 

parte di ProPolis, grazie alle raccolte fondi dei mercatini dell'usato. Chi fosse interessato a operare 

volontariamente nel teatro di quartiere è invitato a partecipare. 

 



ORCHESTRA DEI RAGAZZI 
Sabato 17 settembre alle ore 

10.00 l'orchestra dei ragazzi 

e il quartiere musicale 

vengono presentati nell'aula 

magna delle scuole Camozzi in 

via Pinetti, 11. L'associazione 

ProPolis, in collaborazione con 

la scuola, illustrerà nel dettaglio 

le tre iniziative rivolte ai ragazzi: 

Giocomusica (4-7 anni), 

Giardino degli strumenti (8-10 

anni), Si..Fa Orchestra (11-14 

anni). Tutti i percorsi sono a 

prezzo calmierato (grazie alle 

raccolte fondi dei mercatini dell'usato e al volontariato) e sono previste borse di studio per allievi 

meritevoli. Lo scorso anno l'orchestra dei ragazzi ha visto all'opera più di 10 volontari dell'associazione 

per un totale di oltre 300 ore di servizio. L'iniziativa rientra nel Quartiere musicale. Partecipate numerosi, 

questa è l'occasione per iscriversi. 

 

MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI (sabato 17) 
Riparte il mercato dei 

produttori agricoli di 

piazza Pacati con circa 

20 gazebo, tra frutta, 

verdura, conserve, mieli, 

olii e farine, associazioni 

vicine al mondo del cibo 

e artigianato. Il mercato 

di settembre è il più 

ricco di prodotti a 

chilometro zero. Alle ore 

12.00 pranzo all'aperto con gli spaghetti all'amatriciana, proposta del mese di Mercato&Cittadinanza, per 

una piccola raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate. 

 

INAUGURAZIONE PIAZZALE S.ANTONIO 
Domenica 18 settembre avrÃ  luogo l'inaugurazione del piazzale S.Antonio alle ore 18.30. Il lavori, 

fortemente richiesti dalla rete sociale di Valtesse, hanno interessato un percorso pedonale sicuro, una 

fontanella, un'area mercatale utilizzabile anche come parcheggio, alcune sedute, il campo da basket. 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=409aedc4c7&e=33a5d9b4ea�


Quest'ultimo sarÃ  intitolato a due ragazzi del quartiere, Marco Licini e Mauro Nespoli, morti 

prematuramente qualche anno fa. La riqualificazione del luogo da parte dell'assessorato ai lavori pubblici, 

situato tra la biblioteca, la chiesa e l'ex scuola Angelini, dovrebbe farlo diventare un punto di 

aggregazione per tutto il quartiere.  

 

MERCATINO DELL'USATO: VOLONTARI CERCASI 
Numerosi mercanti sono attesi da tutta la provincia al mercatino dell'usato di piazza Pacati, sabato 

24 settembre. ProPolis invita i soci a dare una mano nella gestione operativa del pomeriggio in quanto Ã¨ 

stato stimato l'arrivo di circa diecimila oggetti usati da tutta la cittÃ . Il mercato di sabato raccoglie i fondi 

per i progetti rivolti ai preadolescenti (teatro, riciclo, sartoria, orchestra). 

Chi fosse disponibile non si tiri indietro: info@propolisbg.it. 

 

 

CIRCOLO NARRATORI
olo dei narratori a Valtesse, nei locali della biblioteca. Come per i 

 
LunedÃ¬ 26 settembre riparte il circ

tre anni passati, gli incontri intendono approfondire alcuni aspetti della lettura e della narrazione orale: 

tecniche vocali, metodi di lettura espressiva e gestualitÃ . Il percorso Ã¨ gratuito, si rivolge a tutte le etÃ  e 

si svolge un lunedì al mese dalle 17,30 alle 19,30. Per informazioni: candero@usa.net. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS
 ore 21.00.  

 
Prossimo consiglio fissato per il 5 ottobre alle
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