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BUON ANNO! 
Il 2020 Ã¨ stato un anno particolare quanto intenso, doloroso, impegnativo, pesante, solitario, 

difficile …. diverso. Ognuno di noi penso possa ritrovarsi in uno o piÃ¹ di questi aggettivi, così 

come la nostra associazione: nessun mercato dellâ€™usato in piazza Pacati, nessun concerto 

della banda, del cororchestra o del Si Fa orchestra, nessuna cena in strada… tutto si è congelato 

in quest’anno come la neve sui marciapiedi di questi giorni. 

Eppure ancora una volta le persone e le relazioni hanno fatto la differenza e grazie a tutto ciÃ² 

che Ã¨ stato costruito negli anni scorsi Ã¨ stato possibile andare avanti, con forme e 

modalitÃ  diverse, senza fermarci se non in un primo momento di assestamento. 

Abbiamo partecipato alla progettazione e alla realizzazione del CRE diffuso di Monterosso 

insieme alla rete di quartiere, abbiamo sostenuto una decina di piccoli spettacoli nei cortili e 



nelle piazze del quartiere, abbiamo partecipato (e vinto) per la prima volta ad un bando che ci 

consentirà di non interrompere progetti consolidati come le PrimArie musicali, ma soprattutto di 

impegnarci insieme all’istituto Camozzi in un innovativo progetto di Scuola aperta allâ€™aperto 

e in un programma di laboratori teatrali per adolescenti e adulti per rielaborare e condividere 

questo periodo cosÃ¬ impegnativo. Il coro dei Montrouge ha preso il volo per poter aprirsi ad 

altre esperienze musicali, un altro coro Ã¨ germinato e si trova ora imbozzolato in attesa di 

ripartire con l’arrivo della bella stagione. A gennaio saranno 20 i ragazzini impegnati nelle lezioni 

individuali di strumento in attesa di poter suonare insieme, mentre l’orto ha avviato la coltivazioni 

di prose gentili, dedicate alla didattica oltre che un intenso allevamento di lombrichi. Infine la 

Spesa Sospesa che all’ultimo Mercatino ha consentito di raccogliere e distribuire 25 cesti, 

perchÃ© come diceva un mio prof del liceo, non si puÃ² far filosofia con la pancia vuota, ci ha 

riportati con i piedi molto per terra. 

Non Ã¨ facile quindi tirare le somme di questo anno cosÃ¬ speciale, forse con il tempo 

riusciremo a comprendere cosa Ã¨ cambiato davvero e cosa Ã¨ rimasto invece solo sospeso in 

attesa di un disgelo che arriverÃ . 

Oggi, posso solo ringraziare, perchÃ© in questo anno, (tra lâ€™altro il mio primo da presidente, 

fortunate coincidenze, eh!!), ho sentito davvero la presenza costante di tutti, del consiglio di 

Propolis, della segreteria, della tesoreria (la vecchia e la nuova), dei referenti di tutti i progetti e 

di tutti coloro che in modo e forme diverse hanno contribuito a reinventarsi, a non mollare, a 

tessere giorno per giorno quei fili cosÃ¬ preziosi per il nostro quartiere, per il nostro mondo. 

A tutti voi i miei auguri, che lascio alle parole di …. vediamo chii indovina, senza usare wikipedia!! 

Ilaria 

 

Vi auguro sogni a non finire 

la voglia furiosa di realizzarne qualcuno 

vi auguro di amare ciò che si deve amare 

e di dimenticare ciò che si deve dimenticare 

vi auguro passioni 

vi auguro silenzi 

vi auguro il canto degli uccelli al risveglio 

e risate di bambini 

vi auguro di resistere all’affondamento, 

all’indifferenza, 

alle virtÃ¹ negative della nostra epoca. 

Vi auguro soprattutto di essere voi stessi. 

 



AMPIO RESPIRO: SPAZIO D'ASCOLTO 
Spazio d'ascolto è una delle 4 azioni del progetto Ampio Respiro, avviata lo scorso ottobre, 

presso le scuole medie Camozzi. Tutti i sabato mattina, dalle 8.00 alle 13.00, gli allievi delle 

medie possono usufruire, a loro scelta, di una consulenza educativa per migliorare la loro qualità 

di vita, attraverso uno o piÃ¹ colloqui tesi a rafforzare le risorse emotive e cognitive. Il servizio 

alle Camozzi, che era già presente negli anni scorsi, si Ã¨ reso ancor piÃ¹ necessario con la 

situazione pandemica: il bando regionale che finanzia Ampio Respiro ha permesso di 

raddoppiare le risorse umane per gestire lo sportello e soddisfare i nuovi appuntamenti richiesti 

dagli alunni e dalle alunne. 

 

COME E' ANDATA LA SPESA SOSPESA 

 
25 cassette colme di beni alimentari sono arrivate subito a destinazione, in altrettante case 

di Monterosso che ne necessitavano, lo scorso 20 dicembre, a seguito della raccolta - la spesa 

SOSpesa - effettuata il 19, durante il mercato dei produttori di piazza Pacati. La proposta di 

Mercato&Cittadinanza ha trovato il sostegno concreto di ProPolis, Centro d’ascolto della Caritas 

parrocchiale, Centro Terza Età (nella foto), UILDM, ASD Benessere creativo, Comitato genitori 

IC Camozzi, OrtiNelParco, gas MoVa, GasTiere e numerosi singoli cittadini, tanto da lasciare il 

mercato senza più uova né formaggi dopo poche ore. Un vero viavai di persone con scambio 



distanziato degli auguri natalizi ha caratterizzato la mattinata del 19, completata con la 

"vestizione" degli alberi della piazza da parte di adulti e piccini. 

 

DIFFONDI IL NOTIZIARIO 
Il presente notiziario Ã¨ un servizio gratuito dell'associazione per soci e non soci. Chi volesse 

diffonderlo ad altre persone è ben accetto. E' sufficiente scrivere a info@propolisbg.it indicando 

nome cognome e indirizzo di posta elettronica a cui inviare il notiziario. I nuovi lettori saranno 

inseriti nell'archivio e riceveranno il notiziario regolarmente. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 13 gennaio, online, alle ore 21.00. 
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