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RACCOLTA FIRME PER UN'ECONOMIA SOCIALE 
Sabato 20 aprile durante il mercato agricolo in piazza Pacati, dalle 9.00 alle 12.00, 

Mercato&Cittadinanza raccoglie firme per una legge regionale ad iniziativa popolare che valorizzi, 

promuova e sostenga lâ€™economia solidale e sociale. 

L'economia viene definita sociale, quando le imprese non guardano solo ai profitti ma pensano ad 

esempio anche a distribuire cultura, servizi, democrazia, sostegno ai piÃ¹ deboli. Con questa legge i 

firmatari richiedono unâ€™attenzione particolare per quei gruppi, associazioni e imprese che, a livello 

regionale, in Lombardia, non hanno un vero riconoscimento della marcata valenza sociale della loro 

attivitÃ . La maggior parte dei produttori agricoli che portano i loro prodotti al mercato di piazza Pacati 

rientrano in questa categoria. 

 

RINVIATA L'INAUGURAZIONE DEL PARCO GAROFALO 
Sarà domenica 28 aprile alle 16.00 l'inaugurazione del nuovo parco a Valtesse, in via Ruggeri da 

Stabello. La pioggia di questi giorni ha obbligato le autoritÃ  cittadine a optare per il rinvio, previsto 

precedentemente per il 14 aprile. 



 

INIZIATI I LAVORI PER L'ARENA COPERTA 

 

 

Iniziati con la pioggia i lavori per realizzare la copertura dell'arena del Goisis. Con questa struttura, 

suggerito dalla rete sociale di Monterosso, il Comune intende realizzare un luogo protetto dalla pioggia, 

ove sia possibile tenere semplici concerti, rappresentazioni teatrali, giochi, momenti conviviali per un 

numero sufficientemente grande di persone. La sala pubblica piÃ¹ ampia nel quartiere Ã¨ attualmente 

quella del Centro Tutte le EtÃ  che puÃ² contenere fino a 40 persone. Con quest'opera snella in acciaio e 

legno, coperta ma al contempo aperta, come illustrato dalla simulazione al computer della foto sopra, il 

numero di persone che possono essere accolte Ã¨ decisamente superiore. Attualmente lo spazio Ã¨ 

costituito da una pista circolare in cemento utilizzata per il pattinaggio a rotelle, il gioco, gli esercizi fisici, 

eccetera; questa funzione dell'arena rimarrÃ  liberamente anche con la copertura, col vantaggio che 

sarÃ  possibile sia con la pioggia e sia col sereno. 

 

IL MERCATO VA A SCUOLA 
Sabato 20 aprile durante il mercato agricolo in piazza Pacati, tra le bancarelle di ortaggi, vini, uova, 

carni di pollo, coniglio, insaccati, confetture, miele, eccetera sarÃ  presente anche una mostra di disegni 

dei bambini della scuola dell'infanzia del quartiere, realizzati durante il laboratorio di manipolazione fatto 

con tagli di sapone colorati, nei giorni scorsi, dall'associazione Estro&Passioni.  

Presenti per questa occasione anche i prodotti del forno interno al carcere di via Gleno, tra cui il pane e la 

gustosissima colomba pasquale. 



 

 

 

 

PRIMAVERA DEL QUARTIERE MUSICALE 
Una sequenza di 15 appuntamenti, da dopo Pasqua fino a luglio, vede impegnati Montrouge, 

Cororchestra, Minicoro Monterosso, Si...Fa Orchestra e Bandalarga in tutta la cittÃ  e oltre. Dopo la 

lezione aperta del Cororchestra alle Camozzi di sabato 13 aprile, il prossimo appuntamento cittadino Ã¨ 

mercoledÃ¬ 1 maggio e vede il coro Montrouge debuttare nel cortile di palazzo Frizzoni alle ore 17.00, in 

un concerto corale polifonico, in occasione della festa dei lavoratori. Anche il Musincanto uscirÃ  dalle 

mura scolastiche per un intervento in piazza Pacati il 2 giugno, alle 18.00, poco prima della cena in strada. 

Sonavan le vie d'intorno.... 

 

UPPERO' 
"UpperÃ²!" Ã¨ una rassegna di spettacoli, laboratori e incontri per bambini e genitori, costruita sulla 

contaminazione di forme artistiche differenti, affinchÃ© lo spazio di via Pescaria 1a a Valtesse, Upperlab, 

possa essere scoperto, abitato e reso vivo. La proposta di 4 spettacoli per l'infanzia a prezzi popolari (3 o 

5 euro) e 3 incontri di confronto tra genitori, Ã¨ del Teatro MatÃ© e Ã¨ iniziata il 13 aprile per concludersi il 

4 giugno. Prossimo appuntamento Ã¨ il 28 aprile alle 10.30 con Fiume di voce, concerto e merenda. Per 

informazioni: info@upperlab.it. 

 

DADI, VITI, RANELLE E COPPIGLIE 
Il laboratorio falegnameria dell'oratorio di Monterosso rilancia le attivitÃ  manuali con un 

appuntamento di saldatura a elettrodo, nell'idea di formare alla creativitÃ  per realizzare sculture con dadi, 

viti, ranelle. bulloni, coppiglie e piccoli oggetti in ferro. Unico appuntamento Ã¨ sabato 11 maggio dalle 

9.00 alle 12.00, con ritrovo presso l'oratorio di via Barbarigo. Per informazioni chiedere a Emilio 

338.3805915. 
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CORORCHESTRA ALLE CAMOZZI 
Il Cororchestra composto da una trentina di musicisti di tutte le etÃ  ha effettuato una lezione aperta, 

sabato 13 aprile, con gli allievi delle medie Camozzi. Sei classi della scuola di via Pinetti si sono alternate 

per ascoltare e suonare qualche brano con l'ensemble, diretto per questa occasione da Guido Tacchini 

(intervistato nell'articolo di questo numero). 

 

PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO PROPOLIS 
E' disponibile un pieghevole di 4 pagine a colori che illustra le attivitÃ  di ProPolis nel 2019. Chi ne 

volesse una copia per conoscere meglio l'associazione o piÃ¹ copie da distribuire ad amici e vicini, puÃ² 

chiederle a info@propolisbg.it. 

 

 

 

Si..Fa Orchestra Ã¨ il nome di un'esperienza musicale di una quindicina di ragazzi tra i dieci e i quindici 

anni, che tutte le settimane si trova nell'atrio della Papa Giovanni, in orario extrascolastico, a suonare in 

un'orchestra composta da chitarre, violini, tastiere, flauti, percussioni, strumenti a fiato. Il percorso 

prevede un appuntamento individuale per imparare la tecnica dello strumento, con maestro, e uno 

collettivo per suonare insieme, con il direttore Guido. AffinchÃ© sia aperto a tutti a un prezzo popolare, 

ProPolis contribuisce sulla retta e in aggiunta offre borse di studio a circa la metÃ  dei partecipanti, 

tramite raccolte fondi. Abbiamo incontrato Guido, il direttore, per porgli qualche domanda. 

D. Allora, Guido, come vedi i ragazzi che frequentano Si..Fa Orchestra? 

R. Li trovo sereni e interessati all'attivitÃ . Le pochissime assenze, se non nulle, sono dovute a impegni 

scolastici. 

D. Quale tipo di musica insegni? 

R. Il repertorio spazia dal pop al al popolare, colonne sonore e qualche brano classico. Il tutto comunque 

condiviso con i ragazzi e in base alla capacitÃ  esecutiva, cerco di fare degli adattamenti, in base al livello 

esecutivo. 

D. Come pensi sia possibile integrare questa orchestra con le altre realtÃ  del quartiere, ad esempio il 

teatro dei ragazzi o la banda? 

R. L'integrazione c'Ã¨ nel momento in cui la musica Ã¨ condivisa, a partire dai primi ordini di scuola, ad 

altre attivitÃ , tra cui appunto il cororchestra una volta al mese e le azioni con il teatro, con cui da tre anni 

collaboriamo con i ragazzi che frequentano le medie Camozzi, con buoni risultati sia artistici e sia di 

condivisione. 

D. Credi che la musica sia davvero un fattore di promozione sociale? 
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R. La musica come il teatro sono le attivitÃ  condivise e sono linguaggi universali per eccellenza e quindi 

non escludono nessuno...anzi...certo la promozione Ã¨ importante. Propolis insegna, ma Ã¨ soprattutto la 

famiglia che deve dare il...LA. 

Grazie Guido e arrivederci a presto. 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 8 maggio alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin, 

2. 
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