
 

 

 

 

  Numero 78 – 15 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 

RI-STOFFE 
Il laboratorio di socializzazione attraverso il taglio e il cucito che 
unisce donne diverse, apre le iscrizioni per i due percorsi, uno 
al pomeriggio dalle 13,45 alle 15,45 e l’altro alla sera dalle 
20.00 alle 22.00. Da ottobre a giugno, per due ore settimanali 
una maestra di sartoria guiderà ciascun gruppo presso il centro 
sociale di Monterosso.  
Il quartiere è abitato da molteplici appartenenze: dalle persone 
anziane che nei primi anni sessanta diedero vita al quartiere, 
fino alle ultime generazioni di bimbi e bimbe che pullulano tra 
parchi e scuole. Nella complessità di genere, età, provenienza, 
status sociale e abitativa, è forte la richiesta di aggregazione a 
più voci e la maggioranza di queste sono accomunate 
dall’essere donne, prima ancora che mamme, lavoratrici, 
migranti, bergamasche, meridionali, casalinghe, giovani, 
vecchie.... 
La proposta di Ri-stoffe è quindi scambio: tessuti, stoffe, 
esperienze, chiacchiere, macchine da cucire usate da riciclare, 
per favorire l’apprendimento o il consolidamento del taglio e 
cucito . Questi apprendimenti di gruppo, potranno servire come 
risorsa personale alla quotidianità e alla casa di ogni 
partecipante (rammendi, orli, manufatti, confezionamenti di 
abiti...) e nello stesso tempo favorire un’apertura al territorio 
attraverso banchetti di vendita dei prodotti creati, ad esempio 
durante lo stagionale mercatino dell’usato.  
Per informazioni anniperraro@mail.com. 
 

LA BANDA PARTE A PIENO RITMO 
Parte martedì 16 settembre l’attività della banda di Monterosso. 
Presso il centro sociale di scaletta Darwin, suonatori, aspiranti 
e simpatizzanti sono invitati con il loro strumento a prendere 
parte alle lezioni di musica di insieme del martedì, dalle ore 
20.00 alle 22.00. Le lezioni di strumento individuale iniziano 
invece la prima settimana di ottobre.  
Un nuovo percorso di percussioni - di concerto con lo Spazio 
Giovani Mafalda e che prevede borse di studio per i minori di 
25 anni - avrà luogo il mercoledì sera per offrire la possibilità di 
apprendere in gruppo l’arte del tamburo, del rullante, della 
grancassa, dei piatti e via dicendo di questo ritmo.  
La Bandalarga, che compie due anni il 5 novembre, improntata 
sul lavoro di insegnanti a maggioranza volontari, nasce per 
stimolare alla musica d’insieme generazioni e culture musicali 
diverse, per generare relazioni tra persone che abitano lo 
stesso quartiere e costruire un patrimonio collettivo fatto di 
suoni ed emozioni.  
Per informazioni, presentarsi il martedì alle 20.00 in scaletta 

Darwin 2, oppure scrivere a: mafa_anto@libero.it. 
 

TEATRO : ERRATA CORRIGE 
Per il percorso teatrale predisposto da ProPolis e rivolto a 
giovani dai 15 ai 18 anni, con partenza ad ottobre, i riferimenti 
sono: teatro.propolis@gmail.com oppure Michele 320.2992681. 
Affrettatevi per le iscrizioni. 

Piazza Pacati 2010 
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AGENDA 
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27.09.14: Mercatino dell’usato 

19 SETTEMBRE: MARESANA BY NIGHT 
Venerdì 19 settembre ore 18.00, da Piazza Pacati parte la 
salita in notturna in Maresana per ammirare la bellezza del 
patrimonio naturale del bosco e le installazioni eco-compatibili 
realizzate da giovani artisti. Aperta a tutti e organizzata dalla 
cooperativa Alchimia in concerto col mercato dei produttori, la 
passeggiata prevede un aperitivo in Ca Matta alle 19.30. 
Portare la torcia. Informazioni: Cinzia al 347.9753108. 
 

20 SETTEMBRE: MERCATO PRODUTTORI 
Dopo la pausa estiva, torna il terzo sabato del mese il mercato 
dei produttori agricoli in piazza Pacati organizzato da 
Mercato&Cittadinanza, con l’appoggio di ProPolis. Sabato 20, 
dalle 8.30 alle 13.00, sono allestite le bancarelle con prodotti 
caseari, ortofrutticoli, oleo vinicoli, ecc. Come sempre, dopo le 
attività ludiche per bambini, alle 12,30 viene servito il pranzo. 
 

20 SETTEMBRE: CINEMA ALL’APERTO 
Sabato 20 settembre alle ore 20,30 in piazza Pacati viene 
proiettato Monster-University che il 4 luglio venne sospeso per 
maltempo. L’iniziativa è organizzata dal Comune, in 
collaborazione con la rete minori del quartiere. 
 

21 SETTEMBRE : FESTIVAL DEGLI SPAZI 
Al via, domenica 21 Settembre presso il Parco Goisis, la 19° 
edizione del Festival degli Spazi, la kermesse giovanile più 
longeva della città! Organizzata dallo Spazio Giovanile 
Comunale "Mafalda" e dai giovani del "Mangianastro", la 
giornata prevede l’inizio alle 18,30 quando giovani temerari si 
sfideranno nella "giostra di carrelli" (iscrizioni aperte per 
maggiorenni, equipaggi da due persone), sfida di velocità e 
fantasia. Alle 19,30 cena pic nic sui tavoli a lume di candela, 
aperta a tutti. Dalle 21,00, ascoltando musica in vinile, è 
possibile degustare tisane preparate secondo ricette 

alchemiche di esperti erboristi. Per info Facebook  "Spazio 
Giovanile Mafalda Monterosso". 035.347794 
 

21 SETTEMBRE: GRAZIELLIADI 
Domenica 21 settembre l’associazione Pedalopolis invita tutte 
le Grazielle al parco Goisis di Monterosso per partecipare alle 
Grazielliadi. Le gare nelle differenti discipline (lentezza, 
staffetta, rest’in pè, ecc.) iniziano alle 14.00, durano tutto il 
pomeriggio e terminano con le premiazioni alle 19.00. 
L’iscrizione è gratuita (pedalopolis@gmail.com) e son previsti 
anche premi artistici (bici tamarra, ecc.).  
Giunte alla sesta edizione, patrocinate dal Comune e inserite 
nella settimana europea della mobilità, le Grazielliadi 
festeggiano la bici della vita quotidiana in città.  
Popolare negli anni ’60 e ’70, senza cambi, con campanello 
cromato, sella e manubrio facilmente alzabili e abbassabili, la 
Graziella veniva usata da tutta la famiglia, per fare la spesa, 
sgommare e impennare nel cortile: madre, figli grandi e piccoli 
avevano sempre un motivo per contendersela. Versatilità e 
semplicità del modello - nato nel 1964 nella ditta Teodoro 
Carnielli di Vittorio Veneto (TV) - la resero popolare e 
alternativa alla classica bici da uomo con canotto e alla bici da 
donna con paragonna. La Graziella, con un portapacchi 
posteriore su cui si poteva trasportare un passeggero in piedi, 
era bici sbarazzina, simbolo di libertà e anticonformismo: gli 
italiani scoprirono che con la bici ci si poteva anche divertire. 
Con l’avvento dei consumi, della motorizzazione di massa e 
delle Mountan bike, negli anni ’80 la Graziella iniziò 
rapidamente a scomparire e oggi è oggetto di modernariato. 
 

27 SETTEMBRE: 50° CON BUFFET 
La parrocchia di Monterosso celebra 50 anni dalla fondazione e 
organizza una cena a buffet il 27 settembre alle ore 19.30 
presso l’oratorio. Per informazioni, rivolgersi alle suore dopo le 
messe. 

Solari 2007 


