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Agenda 
18.03.14: Tavolo minori Monterosso 
24.03.14: Tavolo minori Valtesse 
29.03.14: Mercatino dell’usato 

PIEDIBUS DI PRIMAVERA 
Il Comitato dei Genitori dell’I.C.Camozzi, con il supporto 
dello sportello Piedibus del Comune, organizza la 
settimana della primavera, dal 17 al 21 marzo. 
All’insegna di sicurezza, serenità e allegria i bambini 
della Papa Giovanni prenderanno il Piedibus e andranno 
a scuola a piedi in compagnia, tutti i giorni della 
settimana. Martedì mattina, nel piazzale antistante 
l’ingresso della scuola, un concerto allieterà l’inizio delle 
lezioni mentre venerdì alle 16.30 una festa per tutti i 
bambini delle scuole primarie e dell’infanzia 
dell’I.C.Camozzi chiuderà la settimana. La festa, giunta 
alla sesta edizione, si svolge al parco del Quintino. 

 

CAMMINA IL BAMBINO MUSICALE 
Parte per il secondo anno il progetto di formazione delle 
insegnanti del nido di Monterosso, “il bambino musicale”. 
Il percorso si compone di 4 tappe formative e si rivolge 
alla totalità del corpo insegnante. L’iniziativa fa parte dei 
progetti musicali di ProPolis, con l’orchestra e la banda. 

FAME DI STORIE 
Il 19 marzo, il 26 e il 2 aprile alle ore 16,45 in scaletta 
Darwin 2, i bambini potranno accoccolarsi tra libri e 
giocattoli dopo una giornata trascorsa a scuola e 
ascoltare le narrazioni di alcuni genitori volontari. 
I tre incontri per bambini dai 3 agli 8 anni - presso il 
Centro Socio Culturale di Monterosso - sono predisposti 
dall’associazione ProPolis in collaborazione con la 
Circoscrizione III. Ingresso libero per grandi e piccini. 

 

RIAPRE IL CENTRO ANZIANI 
Dopo qualche settimana a porte chiuse, il centro anziani 
di Monterosso rinnova il consiglio direttivo e riapre al 
pubblico. Il centro, situato nello spazio comunale 
adiacente alla UILDM in via Leonardo da Vinci, è dotato 
di un campo da bocce, tavolini all’aperto, una sala bar e 
una sala riunioni. E’ aperto da lunedì scorso, tutti i 
pomeriggi dalle 14,30 alle 19,00. 

 



  Numero 67 – 15 marzo 2014 

 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.org. 

Agenda 
18.03.14: Tavolo minori Monterosso 
24.03.14: Tavolo minori Valtesse 
29.03.14: Mercatino dell’usato 

PIAZZA SAN COLOMBANO 
Il Comitato San Colombano per la Zona 30 ha prodotto 
un semplice opuscolo in cui vengono  evidenziati i punti 
critici per la pedonabilità dell’attuale area situata al centro 
del quartiere, tra il bar, l’edicola, l’esercizio di 
acconciature, il campo da calcio e la chiesa. Troppo 
spesso infatti l’attraversamento a piedi nel centro di San 
Colombano diviene critico, le auto parcheggiano 
dappertutto impedendo la visibilità al pedone e la 
visibilità del pedone. Il Comitato si propone di originare 
una zona in cui pedoni e auto possano transitare senza 
nuocere l’uno all’altro e dove la vita del quartiere possa 
alimentarsi di convivialità. A tal fine suggerisce la 
moderazione della velocità del traffico, maggiore visibilità 
ai pedoni, la commistione dolce di auto e pedoni nel 
centro del quartiere. I parcheggi verrebbero posizionati - 
in modo ordinato – all’esterno di questa “piazza” per 
favorirne la frequentazione pedonale in sicurezza e 
tranquillità. La proposta innovativa, ricca di foto di 
situazioni simili in Italia e all’estero affrontate con sedute, 
ombra, parcheggi per biciclette, è stata presentata agli 
assessorati competenti, che stanno valutando che cosa 
fare per affrontare la questione compatibilmente con le 
risorse a disposizione nei tempi necessari.  

PRANZO AL MERCATO AGRICOLO 
Tutto esaurito al pranzo in piazza in occasione del 
mercato agricolo di sabato 15 marzo. La variegata folla di 
commensali ha potuto degustare la zuppa e il pan 
bagnato, accompagnati da formaggio Cornello, insalate e 
un bicchiere di vino rosso, rigorosamente bio. 

 

MONTEROSSO IN PIAZZA 
E’ in fase di stesura la bozza della festa del quartiere di 
inizio di giugno. Chi avesse idee o suggerimenti si metta 
in contatto con la redazione dei questo giornale: è questo 
il momento propizio per partire. 

 

VISITA AL MONASTERO 
Sabato 22 marzo alle ore 15,15, il GTL dell’oratorio di 
Monterosso entrerà nel monastero di Matris Domini - via 
Locatelli 77 - guidato da Osvaldo Roncelli. La visita, 
aperta a tutti, si muove alla scoperta di storia e affreschi 
del luogo di culto (1273 d.c.) delle monache domenicane, 
gruppo di donne che ha scelto di vivere in preghiera 
secondo i dettami di Domenico da Guznam (1170-1221). 
Per informazioni: Marco Salvi 339.7521919. 


