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BUON ANNO 
Scorrendo i numeri del notiziario del 2016 ci siamo accorti che le iniziative di promozione 

sociale dentro cui ProPolis si è mossa quest'anno sono state davvero tante. Sia a Valtesse e sia a 

Monterosso, sia come capofila di progetto, sia come gregario in sostegno a iniziative altrui o in rete 

con altri gruppi, l'associazione ha cercato di muoversi laddove ha potuto e dove era necessario. 

Una parte di queste iniziative sono ormai consolidate (i mercati dell'usato e dei produttori agricoli, 

l'orchestra e il teatro dei ragazzi, le feste in strada e di quartiere, Ristoffe, ...), altre esperienze sono 

state nuove: dal coro Montrouge Singers alle collaborazioni col Centro Socio Culturale di 

Monterosso, dal Cororchestra fino alla nascita del Quartiere Musicale. Altre ancora sono semi sotto 

la neve: ad esempio il gruppo di ricerca sulle paure nel quartiere e il gruppo degli orti, di cui 

abbiamo solo accennato e di cui, appena germineranno, ne riparleremo. 

Abbiamo seguito da vicino la sistemazione di tre luoghi pubblici: piazza Pacati, il piazzale S.Antonio 

e il nuovo spazio ribattezzato "la stanza degli ottoni" al centro sociale di scaletta Darwin. La 

fruibilità gratuita e la funzionalità di questi spazi comunali sono infatti fattori di promozione sociale. 

Ci è sembrato opportuno informare su iniziative dentro cui l'associazione non è stata presente (GTL, 

Associazione Camozzi Running, nuovi regolamenti comunali, il prato di via Stabello, ...) per meglio 



conoscere il contesto di quartiere dentro cui siamo immersi e attivare con efficacia la promozione 

sociale. 

La redazione del notiziario ringrazia tutti coloro, soci e non, che danno origine a questi fatti che 

poi noi trasformiamo in notizie: senza di loro non ci sarebbe alcun notiziario. Sarebbe bello potersi 

incontrare insieme a breve sia nella cena sociale, prevista dal consiglio ProPolis per febbraio e sia 

nella prossima assemblea di tutti i soci, a marzo. 

Il 2017 prevede infatti il rinnovo del consiglio e della presidenza ed è importante l'ingresso di nuovi 

soci, non solo nelle unità operative ma anche nel consiglio. 

Condividiamo con voi lettori questa foto ad una spontanea danza, scattata lo scorso giugno, 

che ci pare possa essere una sintesi dell'effervescenza di questo 2016, così difficile da fermare in 

una sola immagine. 

E infine, Buon anno dalla redazione! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 18 gennaio, ore 21.00, scaletta Darwin 2.  

 

Per informazioni sull'associazione propolis, visita il sito www.propolisbg.it 

Se hai notizie da comunicare alla redazione, rispondi a questa mail  

 

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=518cca3cc2&e=33a5d9b4ea
http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=f755de2b03&e=33a5d9b4ea
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