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PIAZZA GRANDE 
Domenica 2 giugno dalle 14.30 avrÃ  luogo Piazza Grande, un pomeriggio di giochi e laboratori 

dedicato ai bambini, bambine, famiglie e non solo. L'iniziativa, che si svolge in piazza Pacati e 

nell'adiacente viale Giulio Cesare chiuso al traffico per l'occasione, Ã¨ organizzata dal Comitato dei 

Genitori dell'I.C.Camozzi e vede diverse agenzie presenti nel quartiere mettere a disposizione la loro 

creativitÃ  con i ragazzi. Nel tardo pomeriggio, alle 18.00, Ã¨ previsto l'intervento di alcuni ragazzi della 

scuola Papa Giovanni che hanno partecipato al Musincanto. L'iniziativa Ã¨ inserita nella rassegna 

Monterosso in piazza. 

 

VOLONTARIATO ESTIVO 
Il programma del volontariato estivo, che da giugno a settembre, offre ai cittadini di Bergamo dai 15 

anni ai 30, la possibilitÃ  di fare volontariato, Ã¨ disponibile presso lo spazio giovanile Mafalda, in scaletta 

Darwin 2. Diverse sono le opportunitÃ , per una sola giornata o anche per piÃ¹ settimane: dalla 

distribuzione dei pasti agli anziani alla riqualificazione di un muro con una proposta artistica, dal 

laboratorio autonomia a un intervento il primo di giugno in Monterosso in piazza. 

 



LE PIANTE DELLA CULTURA CONTADINA 
Sabato 18, al mattino in piazza Pacati, i volontari dell'associazione Cultura Contadina distribuiranno 

gratuitamente piantine da trapiantare nell'orto e sono a disposizione per consigli orticoli agli interessati. 

L'iniziativa Ã¨ volta a diffondere culture di piante ormai abbandonate e che Ã¨ difficile trovare nei vivai e 

nei consorzi agrari. 

Nella stessa mattinata, nel corso del mercato agricolo, saranno esposti i disegni degli alunni della scuola 

dell'infanzia di Monterosso, inerenti il laboratorio tenuto le scorse settimane nella scuola da Legambiente, 

sulla differenziazione e riduzione dei rifiuti. 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
Lo statuto di ProPolis regolamenta ruoli e funzioni del consiglio, dell'assemblea di tutti i soci, 

stabilisce come va fatto il bilancio economico, quale ruolo hanno i gruppi che ad essa fanno riferimento: 

banda, coro, orti, orchestra, teatro, sartoria, eccetera. La legge del terzo settore offre l'opportunitÃ  di 

potenziare il funzionamento di un'associazione di promozione sociale, purchÃ© essa decida di far parte 

del terzo settore. Il consiglio di ProPolis ha operato per questo passaggio e pertanto tutti i soci sono 

caldamente invitati a presiedere all'assemblea che si tiene il 24 maggio alle ore 20.30 presso la sala A del 

centro sociale di Monterosso, scaletta Darwin 2. Chi non riuscisse a venire Ã¨ invitato a firmare una 

delega ad un altro socio che lo rappresenti. 

 

BANDALARGA A SAN COLOMBANO 
Nella festa dell'oratorio di San Colombano interviene - il 28 maggio - la Bandalarga alle ore 21.00, con 

una piccola esibizione. Poco prima, alle 20.30, suoneranno alcuni alunni delle II e III medie della scuola 

Camozzi, proponendo alcuni brani preparati in classe. 

 

TEALTRO A VALTESSE 



Trenta ragazzi delle medie - tra attori e musicisti - rappresentano Crescienza, diretto da Paolo Dal 

Canto e arrangiato da Guido Tacchini. L'opera Ã¨ il risultato del lavoro svolto quest'anno dai ragazzi di 

Tealtro a Valtesse e del Si..Fa Orchestra a Monterosso. 

Alle ore 18.00 puntuali, presso l'auditorium della biblioteca di Valtesse, siete invitati a partecipare 

numerosi. 

 

CENA IN STRADA CERCA FACCHINI 
Cercasi urgentemente camerieri e facchini per il 2 giugno per gestire i commensali previsti alla cena a 

base di paella. Intanto una quindicina di persone sta diffondendo le sottoscrizioni per partecipare alla 

cena: affrettatevi a prenderle, prima che siano giÃ  esaurite. Il guadagno della cena sarÃ  tutto devoluto al 

progetto Musincanto 2019-20 che si svolge nella scuola Papa Giovanni in orario scolastico e Ã¨ fruito da 

tutti gli allievi della scuola. info@propolisbg.it. 

 

 

PALINSESTO MONTEROSSO IN PIAZZA 
Pronto il palinsesto della festa del quartiere di Monterosso, che raccoglie quest'anno un mosaico di 

quaranta proposte, nel mese di giugno. SarÃ  l'artista Wiz Art che sabato 25 maggio, per tutta la giornata, 

aprirÃ  la festa in anteprima, realizzando un murales su pannelli in piazza Pacati, durante il mercato 

dell'usato. In quell'occasione viene distribuito il calendario delle iniziative che avranno luogo in piÃ¹ punti 

all'aperto del quartiere: parco, piazza, bosco, strada, oratorio, portico, cortile. 

La festa intende promuovere le risorse creative e le disponibilitÃ  di tempo di singoli, gruppi e enti che 

abitano o gravitano nel quartiere: musica, teatro, cinema, cibo, raccolte fondi, narrazioni, giochi, sport 

saranno resi fruibili grazie all'attivazione volontaria di circa trecento persone, in un semplice intreccio 

del dare, ricevere e ricambiare, come indica il leit motiv della festa. E' promossa dalla rete sociale La 

Tavolozza. 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PROPOLIS 
Presso il centro sociale di Monterosso, in scaletta Darwin 2, 

E' convocata l'ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci dell'associazione ProPolis,  
VENERDI' 24 MAGGIO alle ore6,30 in prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda convocazione, 

col seguente ordine del giorno:   
     1. Relazione bilancio consuntivo 2018 
     2. Relazione dei revisori dei conti 
     3. Approvazione bilancio consuntivo 2018 
     4. Approvazione bilancio preventivo 2019 
     5. Conferma e nomina gruppi di lavoro  
     6. Varie  

E' altresì convocata l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci dell'associazione ProPolis,  

VENERDI' 24 MAGGIO alle ore 21,30 

col seguente ordine del giorno:  
     1. Presentazione nuovo statuto 
     2. Approvazione nuovo statuto  
 
Vista l'importanza dell'ordine del giorno, Ã¨ necessaria la presenza di tutti i soci 2018-19.  

Chi fosse impossibilitato ad essere presente, puÃ² dare la delega scritta ad altro socio.  

Ciascun socio puè ricevere una sola delega.  
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