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LE REGOLE DEL GIOCO 
ProPolis cambia il proprio Statuto, a fronte della nuova legge del terzo settore. Lo statuto racchiude i 

principi ispiratori, la mission e la struttura organizzativa che l'associazione si diede quando fu fondata 

dieci anni fa. Tutti i progetti, le iniziative, le gestioni dei beni comuni, si rifanno a questo testo, depositato 

con atto notarile nel 2008. Dagli orti alla banda, dal coro all'orchestra, dalla sartoria ai mercatini, il metodo 

di lavoro dei gruppi con l'assenza delle finalitÃ  di lucro, la promozione del sociale, lo sviluppo di 

comunitÃ , sono pratiche sancite nel testo statutario. Il consiglio di ProPolis inizia ora questo passaggio 

molto importante di riscrittura, alla luce del contesto sociale e normativo che Ã¨ cambiato, rispetto dieci 

anni fa. I soci che volessero dare il proprio contributo, sono invitati a partecipare 

adesso: info@propolisbg.it. 

 

 

UN NUOVO PARCO A VALTESSE 
Termineranno a breve i lavori di realizzazione del nuovo parco di Valtesse, comunicano dagli uffici comunali. Il 

parco di via Ruggeri da Stabello Ã¨ un parco giochi con aree attrezzate per lo svago di bambini e ragazzi e 

introduce la novitÃ  di un piccolo anfiteatro, idoneo per iniziative aggregative. La data di inaugurazione ufficiale 

è¨ in fase di definizione, a seconda di quando l'impresa consegnerà il proprio lavoro. 
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Il polo verde apre prospettive nuove per il quartiere di Valtesse, ad esempio Ã¨ ipotizzabile una pista 

ciclabile di collegamento con il parco Pilo e un successivo allungamento della stessa fino alla rotonda del 

parco Goisis: il sedime c'Ã¨ ma se ne sta un po' nascosto, provate a cercarlo! 

Arrivederci all'inaugurazione. 

 

 

VIDEOMAKER 
Chi volesse imparare a realizzare video con lo smartphone, registrare, fare montaggi audio e video, 

puÃ² presentarsi allo spazio giovanile Mafalda in scaletta Darwin 2, giovedÃ¬ 7 marzo alle ore 17.00. 

Saranno 10 incontri gratuiti di due ore ciascuno, per imparare le riprese, le registrazioni, come fare 

interviste... 

Info: communitylab.bg@gmail.com. 

 

CINEFORUM 
Domenica 10 marzo viene presentato presso UpperLab di via Pescaria 1A, a Valtesse, il percorso di 

cineforum rivolto a giovani dai 14 anni in su, con la proiezione gratuita di Gran Budapest Hotel alle 20.30. 

Info: communitylab.bg@gmail.com. 

 

LET'S DO IT 
Lo Spazio Giovanile Mafalda organizza 4 lunedÃ¬ di inglese presso la Casa del Quartiere di scaletta 

Darwin 2. Sono un laboratorio gratuito (communitylab.bg@gmail.com) che inizia l'11 marzo, per ragazzi 

delle medie, per esercitare con musica, video e giochi l'uso della lingua piÃ¹ esportata nel mondo. Dopo il 

percorso di matematica Mat'incanti, i Giochi Pacati e il successo dell'avvio di Chitarra Mon Amour, nella 

mailto:communitylab.bg@gmail.com
mailto:communitylab.bg@gmail.com
mailto:communitylab.bg@gmail.com


Casa del Quartiere si sviluppano, in questa fine d'inverno, attivitÃ  formative e ricreative gratuite mai 

sperimentate negli anni passati. 

 

MERCATINO DELL'USATO 
Aperte le prenotazioni per il mercatino dell'usato di primavera di piazza Pacati del 30 marzo. Chi 

fosse interessato a partecipare alla giornata organizzata da ProPolis, lo faccia entro il 23 a 

info@propolisbg.it. 

 

DA CASA NASCE COSA 

 

Si Ã¨ conclusa il 28 febbraio la festa alla casa del quartiere di scaletta Darwin 2. Il mosaico di 

iniziative messe in atto dalle 6 associazioni che la gestiscono, ha visto snodarsi 25 proposte in un arco di 

10 giorni: 2 mostre, 2 dibattiti, 2 momenti di giochi di societÃ , 4 momenti di prova di strumenti musicali, 3 

workshop di acquarello e sartoria, 3 narrazioni per bambini, 1 laboratorio del gusto di prodotti locali, 1 

degustazione di bevanda magrebina, 1 spettacolo di varietÃ , 1 narrazione teatralizzata, 1 danza, 1 

concerto acustico, 1 registrazione radio e il "taglio del nastro" ufficiale, con un brindisi alla presenza di 

sindaco, assessore e presidente del consiglio comunale. 

Tutte le proposte sono state volontarie, gratuite e a costo zero, realizzate da circa 50 persone, residenti 

nel quartiere o che fan parte di associazioni che vi operano a vario titolo. Considerevole l'intervento di 

domenica pomeriggio dell'oratorio di Monterosso con la sfilata di Carnevale, che dopo aver girato il 

quartiere per due ore con musica e coriandoli, Ã¨ approdata nella casa del quartiere, per gustarne te, 

biscotti, fiabe e poesie.  
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Circa 500 persone hanno partecipato a piÃ¹ momenti della festa, per un totale di circa 750 presenze. 

 

 

 

 

 

Il 7 di marzo alle ore 20.30 inizia il corso sulla cura delle piante da frutto, organizzato da Orti Nel 

Parco presso la Casa del Quartiere. Cogliamo l'occasione per saperne di piÃ¹, dialogando con 

Antonio, che Ã¨ il referente per questo nuovo percorso biologico urbano. 

D. Quali sono gli alberi da frutto di cui si occuperÃ  il corso? 

R. Il ciliegio, il pero, il melo, il pesco, il fico, il susino e il caco. 

D. Il corso tratterÃ  quali tipi di frutti? 

R. Certamente i frutti comuni, con qualche cenno su varietÃ  di frutti che venivano coltivati in passato e 

che  per vari motivi oggi non sono piÃ¹ coltivati. Tuttavia oggi esistono alcune varietÃ  di frutti antichi che 

alcuni coltivatori cercano di recuperare. 

D. Abbiamo visto che c'Ã¨ una lezione pratica di potatura, il 9 marzo, Ã¨ possibile partecipare solo 

a quella? 

Si, perÃ² sarebbe piÃ¹ opportuno partecipare all'intero corso, per il semplice motivo che la potatura rientra 

in un discorso piÃ¹ ampio e non Ã¨ fine a se stessa. 

D. Durante il corso viene spiegato anche come creare un bio frutteto partendo dal nulla? 

R. Parlando di piantagione, si tratterÃ  certamente l'argomento di creare un frutteto biologico partendo 

dalla semina o dal trapianto di piantine allevate in ambito biologico. 

D. Fino a che punto Ã¨ possibile pensare a un frutteto sociale in città? 

R. In un progetto di riqualificazione dei terreni, potrebbe rientrare benissimo la nascita di un futteto sociale 

in cittÃ , visto che negli ultimi anni sono stati avviati progetti del genere come la creazione degli orti sociali 

in vari punti di Bergamo. Sarebbe un progetto che potrebbe anche dare lavoro, oltre al fatto di creare 

coesione sociale. 

Grazie Antonio per la disponibilità e buon lavoro a Orti nel Parco! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 6 marzo alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin, 2. 
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