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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
MartedÃ¬ 10 novembre alle ore 20.45 ha luogo l'assemblea annuale dei soci ProPolis. All'ordine del 
giorno, l'approvazione del bilancio economico dello scorso anno, del bilancio preventivo di quest'anno e le 
prospettive future. L'incontro sarà realizzato online; E' importante la partecipazione di tutti i soci, per conoscere 
la situazione attuale dei progetti in essere e confrontarsi sulle prospettive del corrente anno. La convocazione 
sarà effettuata a ciascun socio via posta elettronica nelle prossime ore. Non mancare. 

 

PROPOLIS: CHI PARTE E CHI ATTENDE 
ProPolis Ã¨ partita lo scorso settembre con alcune iniziative: la Bandalarga, all'aperto e ora con le lezioni 
individuali; OrtiNelParco operativi nell'orto d'autunno; Tealtro, con un piccolo gruppo di ragazzi delle medie e 
questa settimana parte Si..Fa Orchestra, percorso di musica di insieme per i ragazzi delle medie. Alcune delle 
altre attivitÃ  non sono partite, altre sono appena state sospese, ad esempio il nuovo coro, a seguito del 
DPCM. 
Ci attende un periodo di nuovi DPCM che potrebbero ridurre ulteriormente le attivitÃ . A tutti i soci Ã¨ richiesto 
un contributo di fantasia per pensare iniziative di promozione sociale nel contesto attuale. 

 

ORTIONLINE 
Quattro serate di formazione all'orticoltura biologica, sono la proposta di OritNelParco, a partire da 
giovedì 12 novembre, alle ore 21.00. Il compostaggio, le malattie degli ortaggi, le consociazioni e gli alberi da 
frutta, sono gli argomenti trattati, che prevedono una prima parte espositiva e una seconda fatta di domande. 
La proposta gratuita, in collaborazione con Legambiente, prevede l'iscrizione entro domenica prossima: 
ortinelparco@gmail.com. 



 

 

 

UNA NUOVA STANZA AD USO GRATUITO 
Una stanza Zoom per incontri, corsi, attivitÃ  di promozione sociale, messa a disposizione gratuitamente 
da ProPolis. Il periodo di pandemia che ci attende, ha richiesto questo investimento per tenere in vita e 
rilanciare la promozione sociale nei quartieri della zona nordest di Bergamo. Chi volesse usufruirne, può 
contattare direttamente la segreteria dell'associazione o il referente del progetto di cui fa parte. 
info@propolisbg.it. 

 

OL DISNA' SI PREPARA PER L'INVERNO 
92 mila, dal primo gennaio ad oggi, sono i pasti consegnati dai volontari de Ol disnÃ , che ha sede al 
Centro Sociale di Valtesse e che raggiunge ogni giorno piÃ¹ di 340 over 75 in tutta la cittÃ . L'organizzazione 
conta 80 volontari divisi in 8 gruppi di consegna: tutte le mattine tra le 7.45 e le 12.00 e, ogni giorno, sono 
quasi 20 le persone che fanno funzionare l'organizzazione. Va detto che il 40% dei volontari ha meno di 65 
anni, il 13% ne ha più di 75. Il servizio è gestito dall'Associazione aiuto per l'autonomia, che ha una 
convenzione con il Comune di Bergamo, con cui riesce a coprire le spese per assicurazioni, auto e 
funzionamento. Collabora con il Centro Socio Educativo di Valtesse (spazio autismo), che con alcuni ragazzi 
aiuta nella distribuzione dei pasti. Sono sempre ben accetti nuovi volontari (è sufficiente anche solo un sabato 
mattina al mese) per sostenere un servizio prezioso, soprattutto nelle prossime settimane. Per informazioni: 
Clelia 3201446173. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio viene fissato dopo l'assemblea dei soci del 10 novembre. 
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