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IL GABBIANO JONATHAN AL CRE 
 

Venerdì 19 maggio al Centro Risorse Educative di Valtesse,  i ragazzi del teatro rappresenteranno Il gabbiano 

Jonathan alle ore 18,30. L'interpretazione - aperta e gratuita - completa un intenso anno di incontri tenutisi tutti i 

venerdì al centro sociale e che hanno visto 15 ragazzi delle medie sempre e assiduamente presenti, sotto la direzione 

di Candelaria Romero e con l'ausilio di due volontari. Il teatro proposto da ProPolis è stato un pretesto settimanale di 

aggregazione più che di espressione corporea e drammatizzazione, durante il quale i ragazzi hanno trovato il piacere 

di raccontarsi e di "buttar fuori" quanto avevano dentro. Al termine, un piccolo rinfresco offerto dai genitori. Il CRE di 

Valtesse è situato in Pietro Ruggeri da Stabello 34, nello stabile della biblioteca. 

 

SVOLTA AL CENTRO TERZA ETA' 
Un'open day per aprire il centro 

terza età di Monterosso al 

quartiere. Questo il senso del 

pomeriggio di venerdì 19 maggio in 

via Leonardo da Vinci, a partire 

dalle ore 14,30. "Il centro" dice 

Mario, il nuovo presidente "è aperto 

a tutti e vuole pensarsi come punto 

di riferimento per il quartiere". A 

festeggiare, oltre ad alcune autorità 

cittadine, ci sarà uno spuntino, uno 

spettacolo di burattini e a metà 

pomeriggio, saranno presenti alle 18.00 la Bandalarga e il coro MontRouge singers. 



 

AGRICOLTURA BIOSOCIALE: UNA MOSTRA 
Il presidente della Provincia di Bergamo, Matteo Rossi, in piazza Pacati, alle ore 10.00 di sabato 20 maggio, 

durante il mercato dei produttori agricoli, inaugurerà la mostra fotografica itinerante sull'Agricoltura Biologica e Sociale, 

realizzata dal Biodistretto dell’Agricoltura sociale di Bergamo. 

Sempre in piazza, seguirà alle 11.00 la presentazione della Rete di economia solidale trentina, ospite speciale di 

questo appuntamento del mercato, che vede anche la presentazione delle proprietà della verdura biologica dalla viva 

voce del produttore e la presenza dell'associazione Cultura Contadina-seedsavers che offre un semenzaio e piantine 

da orto per tutti. L'immancabile pranzo in piazza alle ore 12.00 completa la mattinata, inserita nella festa di quartiere 

"Monterosso in piazza". 

L'associazione M&C, organizzatrice della giornata, ha previsto il confronto "Tessiamo le reti": Manuela Gualdi e Mario 

Simoni, della rete di economia solidale trentina, Giacomo Ribaudo, del Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo 

e alcuni produttori e consumatori bergamaschi e trentini, si confronteranno al centro sociale di scaletta Darwin alle ore 

14,30 sulla loro esperienza di filiera sostenibile. L'incontro è aperto a tutti. 

 

IL CORORCHESTRA INVITA ALLA FESTA 
Con una lezione aperta, il cororchestra invita a partecipare a musica e rinfresco, lunedì 22 maggio alle ore 18,00, 

nel cortile della UILDM in via Leonardo da Vinci. Il primo anno di questo esperimento musicale di quartiere - che vede 

circa sessanta suonatori e cantori coinvolti, professionisti e dilettanti - apre alla cittadinanza la sua esperienza 

mostrando di che cosa si tratta. Siete invitati a partecipare. 

 

CAMOZZI RUNNING 

 

 

Parte domenica 28 maggio la seconda edizione della Camozzi Running, dalle ore 7,30 alle ore 9,00, dalla scuola 

Rosmini. Organizzata dall'associazione omonima, con l'obiettivo di realizzare un'iniziativa che coinvolga tutto l'istituto 

Camozzi, la corsa non competititva percorrerà le vie di Valtesse, Monterosso e quartieri limitrofi, con tre percorsi 

differenziati di 5,15 e 18 chilometri.L'iniziativa è intesa anche per raccogliere fondi da destinare alle scuole dell'istituto. 

Lo scorso anno il guadagno della corsa ha contribuito al finanziamento del progetto "Castello incantato" (infanzia 

Angelini), musica (infanzia Monterosso), "Il libro che abito" (primaria Papa Giovanni), "Keep in touch" e "Nutriamoci dal 

mondo" (primaria Rosa), inglese Madrelingua (Rosmini e Camozzi). 



Informazioni: camozzirunning@gmail.com. 

 
INIZIA MONTEROSSO IN PIAZZA 
Nelle chiare e fresche sere di maggio inizia la festa di quartiere Monterosso in piazza, che vede la presenza attiva 

di oltre trecento persone impegnate a cantare, giocare, suonare, rappresentare, far emergere la ricchezza sociale che 

giace tra le case e si sviluppa durante l'anno. La rete sociale "La Tavolozza" ha orchestrato l'iniziativa cercando di 

tenere insieme e mettere in collegamento i diversi gruppi (ma anche i singoli) disponibili a mettersi in gioco, a 

presentarsi e a rappresentarsi al quartiere, in piazza e nei cortili. L'apertura spetta al centro terza età venerdì 19 

maggio e la chiusura spetta all'associazione Mercato e Cittadinanza con la cena all'ostello del 22 luglio. Il programma 

dettagliato è racchiuso in un simpatico opuscolo in distribuzione sabato al mercato in piazza Pacati, oppure sul sito di 

ProPolis è disponibile il calendario delle iniziative. 

 

 
CERCASI CAMERIERI E TUTTOFARE 
Cercasi camerieri e tuttofare per la cena di sabato 3 giugno "Tavola Grande", in viale Giulio Cesare. ProPolis 

chiede a quanti disponibili di mettersi all'opera a partire dal tardo pomeriggio per azionare la convivialità della tavola 

imbandita per la raccolta fondi del progetto Musincanto. Chi fosse disponibile: info@propolisbg.it. 

 

 
ENTUSIASMO ALLA FESTA DELLA MUSICA 
In un limpido pomeriggio di sole è trascorsa la festa della musica al parco di via Solari. Con la soddisfazione degli 

organizzatori, tutti i gruppi previsti hanno avuto modo di esibirsi nei diversi punti del parco. Tanti sono stati gli intrecci 

musicali tra i gruppi, che hanno colto lo spirito della festa. 

Alla prossima! 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 17 maggio alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta 

Darwin. All'ordine del giorno le feste appena terminate e in fase di avvio e il nuovo progetto Musincanto.  
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