
 

 

 

 

  Numero 77 – 1 settembre 2014 

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

AGENDA 
17.09.14: Consiglio ProPolis 
20.09.14: Festa parco Solari 
20.09.14: Mercato agricolo 
27.09.14: Mercatino dell’usato 

DELEGATI DI QUARTIERE 
La giunta comunale ha definito l’avvio del decentramento 
amministrativo in città a seguito della soppressione delle 
Circoscrizioni. Con la delibera del 28 agosto, che dovrà essere 
approvata dal consiglio Comunale a settembre, le consulte 
territoriali previste dalla giunta Tentorio sono abolite.  
Vengono attivati i delegati di quartiere che parteciperanno alle 
23 reti sociali di quartiere con il compito di sostenerle o attivarle 
laddove non presenti. Il delegato non ha funzione politica, 
bensì tecnica, è “motore” della rete, promuove relazioni tra 
gruppi e associazioni nella lettura dei bisogni e nella ricerca di 
risposte e di risorse. 
Monterosso e Valtesse – che già hanno la rete di quartiere – 
vedranno la presenza fissa del delegato, individuato 
dall’assessorato ai servizi alla persona tra i dipendenti comunali 
o collaboratori e con una formazione specifica. 
Le 23 reti e i 7 delegati che in esse si distribuiranno, daranno 
origine al nuovo sistema di decentramento e partecipazione 
che sarà dettagliato dal Comune nei prossimi mesi. Di esso 
faranno parte l’assessore alla coesione sociale, i referenti per 
la co-progettazione con le realtà del terzo settore e un referente 
organizzativo amministrativo (con mandato di agevolare i 
processi burocratici). In linea generale, questa delibera sviluppa 

e potenzia quanto è presente in città in ambito di coesione 
sociale. 
Entro fine anno sapremo se le reti si occuperanno dei laboratori 
compiti e anche di fontanelle, di adolescenti e anche di aree 
verdi. Se il delegato di quartiere raccoglierà le istanze di 
percorsi pedonali sicuri e piste ciclabili, se si occuperà delle 
richieste di taglio dell’erba e di orari di apertura dei parchi – 
funzioni svolte fin’ora dalle Circoscrizioni – sarà definito nei 
prossimi mesi, in quanto la direttiva non lo stabilisce. 
 

ABBATTUTO IL PONTE 
E’ iniziata la demolizione del sovrappasso della 
circonvallazione Plorzano, posto all’altezza dello svincolo per lo 
stadio, detto anche “ponte di Monterosso”. Chiuso dalla scorsa 
primavera a causa di dell’urto provocato da un automezzo 
privato che lo aveva reso pericolante, il ponte è rimasto per 
mesi carrozzabile solo in parte. La circolazione della auto sulla 
Plorzano verso la valle Brembana, che era stata sospesa, sarà 
ripristinata nei prossimi giorni, mentre resta da ricostruire lo 
svincolo di accesso al quartiere di Monterosso.  
Per lo stesso, l’assessore ai lavori pubblici rassicura che la 
ricostruzione avverrà a partire da gennaio. Tutti i costi sono per 
ora a carico del Comune, in attesa del rimborso assicurativo.  

Via Baioni 2014 
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SI FA ORCHESTRA 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica per bambini di 
Valtesse e Monterosso di 4-7 anni (Giocomusica),  8-10 anni 
(Giardino degli strumenti) e ragazzi dai 10 ai 18 anni (Orchestra 
giovanile). Il progetto di ProPolis, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Camozzi e il Comitato dei Genitori, prevede 
lezioni dalle 16,30 in poi, a seconda dello strumento prescelto e 
della fascia d’età, da ottobre a maggio. Da soli e in gruppo gli 
allievi potranno cimentarsi all’esplorazione e allo studio degli 
strumenti prescelti: chitarra, basso, mandolino, pianoforte, 
flauto traverso, clarinetto, sax, percussioni, batteria, violino, 
ecc. 
Il progetto – che quest’anno è al quinto anno di vita  e che 
prevede numerose borse di studio per allievi meritevoli - viene 
presentato sabato 20 settembre alle ore 10.00 presso l’aula 
magna della scuola Camozzi, in via Pinetti. La sua idea di 
fondo è l’orchestra del quartiere, l’educazione al suono e alla 
musica per favorire l’integrazione tra le diversità culturali, 
economiche, generazionali. Per informazioni e iscrizioni 
scrivere a: orchestra.propolis@gmail.com. 
 

SERVI DISOBBEDIENTI 
Il mese di settembre apre con le feste degli oratori di Valverde, 
San Colombano, Monterosso. In particolare viene segnalata la 
partenza a suon di rock della festa dell’oratorio di Monterosso. 

Dopo il concerto dei Servi disobbedienti del 31 agosto, questa 
settimana gli appuntamenti prevedono tornei di pallavolo, il 
palco aperto, i concerti di Veronica Sbergia (da non perdere) e 
Doppio rigo. Informazioni : oratorio.monterosso@gmail.com. 
 

TEATRO  
Aperte le iscrizioni al percorso di teatro rivolto a ragazzi e 
ragazze dai 15 ai 18 anni di Monterosso, Valtesse, San 
Colombano. Si svolge il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 presso 
la palestra di via Righi e è suddiviso in due moduli. Il primo, di 
dieci lezioni, dall’8 ottobre al 17 dicembre 2014. Il secondo da 
febbraio ad aprile 2015.  
Il corso, che debutta quest’anno, è proposto dall’associazione 
ProPolis in collaborazione con lo spazio Mafalda. Si avvale dei 
fondi raccolti durante i mercatini dello scorso anno e richiede 
un minimo contributo ai partecipanti di 30 euro. 
Ulteriori informazioni: corsoteatro@propolisbg.org. 

 

TESSERAMENTO 2014-2015 

Sono disponibili le tessere associative ProPolis 2014-2015. Chi 
volesse associarsi può farlo presentandosi al prossimo 
consiglio del 17 settembre, un po’ prima dell’inizio, verso le 
20.30, al centro sociale Monterosso. Le tessere sostengono le 
attività dell’associazione e auspichiamo una numerosa 
adesione. 

Via Solari 2014 


