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CERCASI SEDIE IN LEGNO
Lo spazio giovanile comunale Mafalda cerca, in regalo, 
10 veccchie sedie in legno, inutilizzate, da "rivitalizzare" 
per  il  Progetto  "dal  Bosco...  suggestioni".  E'  previsto 
infatti un allestimento artistico nel bosco della Maresana 
con materiali  di recupero tra cui le sedie, la prossima 
primavera,  i  primi  di  giugno. La cooperativa Alchimia, 
che  gestisce  lo  spazio  della  Ca  Matta,  ha  avviato 
questo progetto per rafforzare il rapporto col territorio, 
riscoprendolo  come  luogo  di  svago  "a  costo  zero", 
punto di  incontro col  vicinato e come opportunità per 
fare arte nella natura. Il territorio qui inteso è uno degli 
spazi  natura  più  belli  della  città:  il  bosco  della 
Maresana.  L'oggetto  artistico  è  invece  uno  dei  più 
antichi e semplici manufatti dell'uomo: la sedia in legno. 
Essa  è  il  perno  dell'allestimento  artistico,  in  quanto 
richiama la possibilità di fermarsi nella risalita al colle 
per riposare e riflettere su arte, natura e cultura.
Chi avesse sedie in legno può mettersi in contatto  sin 
d'ora con Mario: m.bravi@coopimpronta.it.

ARMONIA
Il  7  gennaio  scorso alla  scuola  primaria  Rosmini,  ha 
preso il  via,  per  trenta  bambini,  il  laboratorio  gratuito 
Armonia.  Alfio  Campana  (attore),  Aline  Bonasio 
(insegnante  di  canto),  Candelaria  Romero  (attrice  e 

scrittrice),  Andrea  Pagliaro  (musicista)  e  l'insegnante 
della scuola Laura Santoro condurranno gli iscritti nelle 
attività, tutti i martedì dalle 16.30 alle 18.00, fino a fine 
maggio.   La  percezione  corporea  e  uditiva,  il  gioco 
dell'immaginario  e  della  fantasia,  il  divertimento  e 
l'educazione alla creatività saranno stimolati da musica, 
teatro e gioco dove i bambini vengon chiamati a sentirsi 
protagonisti, liberi di esprimere emozioni e sentimenti.
L'incontro  con  l'altro,  le  regole,  il  rispetto  reciproco, 
l'autostima, la gestione delle emozioni sono gli elementi 
su cui verrà costruito lo spettacolo finale.
Il progetto musico teatrale, proposto dall'I.C.Camozzi e 
dalla  rete  territoriale  di  Valtesse,  è  finanziato  dalla 
Circoscrizione III  e  da  una raccolta  fondi  dei  genitori 
stessi, veri tessitori dietro le quinte. ProPolis supporta 
l'iniziativa.

CONTRIBUTI PER I CRE
Scade  il  prossimo  31  gennaio  il  termine  per  la 
presentazione  della  richiesta  di  contributo  per  minori 
frequentanti  i  Centri  Ricreativi  Estivi  cittadini.  Le 
domande,  da  presentare  presso  la  segreteria  della 
Circoscrizione in orario ufficio, saranno accolte in base 
al reddito ISEE, al numero dei familiari richiedenti, alle 
disabilità e al fondo messo a disposizione dal Comune.
Affrettatevi!

Chi avesse informazioni o immagini da condividere può inviarle a info@propolisbg.org.

Agenda
05.02.14 : Consiglio ProPolis
15.02.14 : Mercato agricolo
26.02.14 : Assemblea dei soci ProPolis
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L'IMMAGINAZIONE AL VOLANTE
Un gruppo di ragazzi, nei mesi scorsi, in collaborazione 
con  lo  Spazio  Giovanile  comunale  “Mafalda”,  si  è 
ritrovato presso l’Oratorio di Monterosso per creare la 
Soap box: una macchinina a “spinta” realizzata con le 
caratteristiche tecniche idonee a partecipare al  “Soap 
Box Rally” il prossimo 27 Aprile sulle mura di Città Alta.
Traforare,  incollare,  trapanare,  saldare,  collaudare  e 
segare l'ossatura dell'automezzo - grazie al supporto di 
volontari  esperti,  sempre  presenti  con  impegno  e 
passione - sono stati il leit motiv di questi incontri. Ora è 
il  tempo  delle  carene  del  “bolide”,  nella  maniera  più 
fantasiosa e originale possibile! Quindi, messi da parte 
viti e bulloni, c'è spazio per l'immaginazione al volante: 
bozzetti,  colla, taglierini,  pennelli.  Tutti  i  ragazzi/e, dai 
dodici anni in su, che desiderassero condividere questa 
iniziativa, sono ben accetti ogni giovedì, dalle 17:30 alle 
19:00,  presso  l’Oratorio  di  Monterosso.  E  non  è 
necessario essere artisti per avere entusiasmo e voglia 
di  fare.  Così  anche  il  quartiere  avrà  la  sua... 
MonteRossa!
Per Info: Spazio Giovanile “Mafalda” 035347794; Emilio 
3383805915; antoine.guerini@gmail.com. 

CARNEVALE IN ARRIVO
Giovedì 23 gennaio presso l'oratorio di Monterosso alle 
20,45 il GTL organizza un incontro di preparazione alla 
festa  di  Carnevale  che  si  svolgerà  domenica  23 

febbraio, al pomeriggio. La festa si rivolge a tutti  e in 
particolare alle famiglie e, come ogni anno, prevede un 
percorso itinerante per le vie del quartiere.

IL MERCATO AGRICOLO FA IL BIS
Le associazioni Mercato&Cittadinanza e ProPolis, visto 
il buon funzionamento del mercato dei produttori del 21 
dicembre  scorso,  hanno  fissato  il  prossimo 
appuntamento:  sabato  15  febbraio.  Chi  volesse 
usufruire  del  laboratorio  di  Slow  food  si  metta  in 
contatto con Enrico : enrico.radicchi@tiscali.it.

GOCCE DI FINE ANNO
La Giunta  comunale ha approvato lin  una delibera di 
fine anno i contributi a enti o associazioni della città che 
si  impegnano  in  ambito  culturale,  sportivo  o  nel 
volontariato.  Per  quanto  riguarda  Monterosso  e 
Valtesse,  ne  ha  beneficiato  l'Associazione  Nazionale 
Alpini sezione Valtesse Valverde con 1000 euro.

CAMBIO CONSIGLIO
Con  la  fine  dell'anno  scade  il  mandato  del  consiglio 
dell'associazione ProPolis. Il 5 febbraio c'è il prossimo 
consiglio  in  preparazione  dell'assemblea  annuale  dei 
soci. Chi fosse intenzionato a entrare a farne parte, è 
invitato a partecipare: il consiglio necessita di un fresco 
rinnovo.

Chi avesse informazioni o immagini da condividere può inviarle a info@propolisbg.org.


