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LE TRE PIAZZE
I  quartieri  di  Valtesse,  San Colombano e Monterosso 
condividono  in  modo  diverso  la  necessità  di  un 
intervento urbanistico sulla loro piazza. 
Valtesse - priva di una vera piazza - è in attesa della 
definizione  del  futuro  del  campetto  da  basket  posto 
accanto alla biblioteca. Il ripensamento del campetto e 
dell'area  adiacente,  su  cui  insistono  diversi  servizi 
(biblioteca,  spazio  autismo,  Centro  Risorse,  oratorio, 
ecc.)  potrebbe  idare  origine  a  un  "luogo  pubblico" 
pedonabile di nuova identità.
Via San Colombano attende il completamento della sua 
zona 30, tra via Pescaria e via Zarda, che andrebbe a 
creare un'area sicura e pedonabile, luogo di incontro al 
centro del quartiere tra bar, edicola e oratorio. Questo 
spazio, pur se attraversato dalla via principale, potrebbe 
avere le caratteristiche di una piazza.
Monterosso vede piazza Pacati a soli dodici anni dalla 
sua  realizzazione,  cadere  a  pezzi.  Un  intervento  di 
manutenzione  ordinaria  potrebbe  riportarla  alla 
massima fruibilità.
Nel  frattempo,  giace  presso  l'assessorato  ai  lavori 
pubblici  il  progetto  definitivo  di  intervento  per  San 
Colombano e Monterosso: chissà che non si traduca in 
un vero cambiamento nei prossimi mesi!

L'AFFITTO DELLE SALE COMUNALI
Tre anni fa la giunta comunale aveva triplicato le tariffe 
orarie  per  l'utilizzo  delle  sale  pubbliche  ad  uso 
circoscrizionale.  Un'ora  di  noleggio  della  sala  di  un 
centro  sociale  era  passata  da  circa  5€  a  16€.  In 
aggiunta  era  stata  introdotto  il  versamento  di  una 
cauzione  di  200€.  In  queste  condizioni,  ad  esempio, 
affittare una sala per una festa di compleanno che dura 
tre  ore  significa  spendere  quasi  50  €.  L'utilizzo  delle 
sale in questi tre anni si è di conseguenza ridotto e le 
casse comunali paradossalmente hanno riscosso meno 
di  quanto  non  riscuotessero  prima,  quando  le  tariffe 
erano inferiori. 
Lo scorso dicembre, un  avviso pubblico della giunta ha 
stabilito  le  regole  per  la  concessione  a  tariffa  ridotta 
degli  spazi  sociali,  qualora  le  iniziative  non  abbiano 
finalità di  lucro.  La concessione della  riduzione -  che 
non  è  automatica  -  viene  stabilita  dalla  giunta 
circoscrizionale.  Per fare un esempio, chi  usa la sala 
per giocare a tombola può chiedere una riduzione fino 
all'80% del costo, chi la usa per fare danza fino al 90%, 
chi  per  un  corso  di  sartoria  fino  al  100%.  Singoli 
individui  che  la  utilizzano  per  feste,  giochi,  riunioni 
rimangono a tariffa piena più caparra.
 

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

Agenda
05.02.14 : Consiglio ProPolis
15.02.14 : Mercato agricolo
18.12.14 : Tavolo minori Monterosso
19.12.14 : Tavolo minori Valtesse
26.02.14 : Assemblea dei soci ProPolis
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SULLA TAVOLA, IL CHISöL
Sabato 15 febbraio alle ore 11.00 in piazza Pacati viene 
offerto  il  Chisöl,  tipica  ciambella  di  polenta,  con 
stracchino annesso. Il piatto presenziava i tavoli  delle 
case dei poveri nei secoli scorsi e sarà cucinato dalla 
cooperativa Magnolia durante il mercato dei produttori 
agricoli.  Dopo  il  successo  dello  scorso  21  dicembre, 
Mercato & Cittadinanza avvia la seconda versione del 
mercato alle ore 8,30 fino alle 14.00. Alle 12.30 sarà 
possibile  consumare  ai  tavoli  un  pranzo  caldo, 
realizzato in collaborazione della cooperativa Areté.

PATRIMONIO MUSICALE
Propolis ha raccolto strumenti per l'orchestra e la banda 
negli  scorsi  mesi.  Fanno ora parte del   patrimonio,  a 
disposizione  degli  allievi:  un  piano  elettrico,  una 
batteria,  un  organo,  una  melodica,  una  tastiera,  uno 
Xilofono, cinque poggiapiedi, otto leggii, due violini, un 
metallofono, una chitarra, un mandolino, un rullante. 

BILANCIO CONSUNTIVO
Mercoledì 5 marzo alle ore 21.00 il consiglio si riunisce.
Chi fosse interessato a candidarsi per entrare a farne 
parte è invitato a partecipare.

RACCOLTE FONDI 2013
Nel corso del 2013 l'associazione ProPolis ha effettuato 
raccolte  fondi,  principalmente  durante  i  mercatini 
dell'usato  di Monterosso. Il totale dei proventi ammonta 
a  6503,96€  e  gli  oneri  a  757,92€.  Le  ripartizioni  sui 
progetti 2013-2014 del quartiere sono le seguenti:

Progetto Fondi
Musincanto € 2.000,00

Orchestra € 1.183,01

Banda € 1.013,03

Teatro € 900,00

Musica al nido € 650,00

ANALISI DEL TESTO DI MATTEO
Sono iniziati i tre incontri di lettura e ricerca sui testi del 
vangelo di Matteo presso la casa di Sara in via Barelli, 
22 (ex casa di padre Aldo). Le prossime letture, non in 
forma di  conferenza,  ma con  il  metodo  e  il  fiuto  dei 
ricercatori,  saranno giovedì  13  e  giovedì  27  febbraio 
alle  21.00.  Per  informazioni  scrivere  a  Adriano 
Peracchi: adrianoperacchi@gmail.com.

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


