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DIECI ANNI PORTATI BENE 
Sabato 24 novembre alle ore 20.00 Propolis festeggia i suoi primi 10 anni di attivitÃ . Per l'occasione i 

soci sono invitati a una cena cucinata e da consumarsi presso il CTE di via Leonaro da Vinci.  Per 

informazioni: Ilaria 335.7297083. 

 

NASCE LA CASA DEL QUARTIERE 
La giunta comunale ha approvato il 15 novembre la convenzione per la cogestione di due stanze del 

centro sociale di scaletta Darwin, con un pool di gruppi e associazioni: Estro&Passioni, Centro Terza Età, 

I.C.Camozzi, Comitato genitori I.C.Camozzi, Propolis, UILDM. L'educatrice di comunitÃ , attualmente 

presente per 20 ore alla settimana, coordinerÃ  il proprio servizio con le attivitÃ  delle associazioni nello 

spazio. Le iniziative dovranno essere rigorosamente no profit e rivolte al quartiere (infanzia, minori, 

giovani e anziani) con un riguardo alle fasce piÃ¹ fragili e a rischio di esclusione sociale. La convenzione 

Ã¨ il risultato di una sperimentazione durata 2 anni, che vede la trasformazione del Centro Socio Culturale 

inteso come servizio della cultura, nella Casa del Quartiere, un servizio sociale che entra nei processi 



attivi nel quartiere quali ad esempio Talidabo, alfabetizzazione, sartoria, banda, orti, riciclo di materiali 

usati. E' un processo nuovo che promuove i gruppi di cittadini protagonisti di un processo di vicinato, che 

sarÃ  effettivamente operitavo tra pochi giorni e che durerÃ  tre anni. 

 

UN NUOVO DESTINO PER CASCINA PONCHIA  
"La cascina sarÃ  dedicata alle donne, laddove sono da ricostruire dimensioni familiari che magari hanno 

perduto da tempo, un'abitazione temporanea per il recupero della propria autonomia e della propria libertÃ ". Con 

queste parole l'assessore Marchesi Mariacarla ha presentato alla rete sociale di Monterosso lo scorso 14 novembre, 

il nuovo progetto comunale per la destinazione di cascina Ponchia, lo stabile che da circa 15 anni non Ã¨ abitato e 

da 4 Ã¨ occupato da un gruppo di giovani, nei fine settimana, senza autorizzazione alcuna. Dopo tentativi di vendita 

o di riqualificazione mai riusciti, a seconda del colore delle giunte comunali, l'attuale progetto vede la presenza di 

un'operatore privato disposto ad investire denaro per ristrutturare lo stabile ad uso sociale "che vuole essere aperto 

al quartiere e che prevede, oltre agli alloggi per 9 famiglie, anche una sala aperta ad iniziative di Monterosso", come 

specificato dall'assessore Francesco Valesini durante il suddetto incontro. Soddisfazione Ã¨ stata espressa dai 

partecipanti alla rete, nella speranza che il nuovo destino si avveri quanto prima. 

 

CITY X : A VOLTE RITORNANO 
La scorsa primavera in piazza Pacati durante un mercato dell'usato, tra la folla indaffarata a vendere e 

comperare, Doris Graf aveva raccolto disegni sulla cittÃ , su come i passanti la vedevano e la immaginavano. Quei 

disegni saranno esposti dal 20 al 30 novembre presso la ex chiesa della Maddalena, in via S.Alessandro 39, 

insieme ad altrettanti disegni che l'artista tedesca raccolse in quei giorni in cittÃ . Per informazioni: 

ass.istruzione@comune.bg.it. 

 

CORRI PER TELETHON 
Sabato 9 dicembre alle ore 9.00 da piazza Pacati parte la non competitiva per tutti (6,12 o 18 

chilometri), adatta a persone con disabilitÃ , organizzata da UILDM e Telethon. Per informazioni 

035.531326. 

 

MERCATO DEI PRODUTTORI  
Sabato 17 in piazza Pacati, dalle ore 8,30 il mercato dei produttori sarà presente con frutta, verdura, miele, 

confetture, carni e formaggi di stagione. Organizzato da Mercato & Cittadinanza, il mercato rimane un 

momento per approfondire la conoscenza di piccole realtÃ  agricole della valle che quotidianamente 

coltivano la terra o allevano animali. Il rapporto diretto coi produttori Ã¨ la caratteristica privilegiata di 

questo appuntamento mensile che mette in comunicazione la cittÃ  con le aree rurali della provincia. 

PossibilitÃ  di pranzare in loco. (Nella foto l'allevamento di capre da formaggio de "La corna" di Santa 

Brigida). 
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DESTINAZIONE FONDI MERCATINO 
Il consiglio ProPolis ha deciso la destinazione fondi del prossimo mercato dell'usato di sabato primo 

dicembre: in parte copriranno l'assicurazione dei soci e in parte verranno assegnati alle feste all'aperto 

del prossimo anno. 

 

 

SOSTIENI L'ASSOCIAZIONE 
Ancora aperta la campagna tesseramenti 2018-19.  Sostenere l'associazione con la tessera Ã¨ facile, 

Ã¨ sufficiente fare un bonifico a sottoscrizione libera con causale "Tessera 2018-19",  

usando l'IBAN:    IT83 G033 5901 6001 0000 0002 596. 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedÃ¬ 13 dicembre.  
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