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AVER CURA DELLA SCUOLA 
Un pomeriggio di approfondimento sul "Fare scuola", per confrontarsi sul lavoro educativo delle 

scuole della città, avrà luogo giovedì 26 gennaio alle ore 16.30 nell'aula magna dell'Istituto Camozzi. 

Intervengono le promotrici Loredana Poli, Assessore all'Istruzione e Barbara Mazzoleni, dirigente 



scolastica, oltre a dirigenti, docenti, educatori, consulenti pedagogiche, formatori e ricercatori. E' 

un'interessante occasione di apprendimento collettivo strutturata in gruppi e poi in assemblea, per 

delineare le prospettive della consulenza pedagogica nelle scuole. 

Per partecipare bisogna iscriversi gratuitamente a: ass.istruzione@comune.bg.it. 

 

SPAZI PUBBLICI: IL REGOLAMENTO 
Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'uilizzo temporaneo degli spazi pubblici 

di sua proprietà lo scorso 23 dicembre. Rientrano in questo regolamento la sala più grande del centro 

sociale di Monterosso, la sala piÃ¹ grande del centro sociale di Valtesse. Le nuove regole confermano 

l'utilizzo a pagamento per i liberi cittadini per qualsiasi attivitÃ  (iniziative commerciali e pubblicitarie non 

sono però ammesse) e prevedono la possibilità di riduzione del 50% per le chiese, del 100% per le 

associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, ecc. L'utilizzo puÃ² essere 

occasionale (una riunione di condominio, una festa di compleanno, quattro incontri per parlare di 

genitorialità, ecc.) oppure continuativo fino ad una anno (ad esempio gli incontri della Bandalarga). Sono 

previste convenzioni fino a tre anni per i soggetti che offrono aiuto a persone in difficoltÃ  (sportelli di 

consulenza, ad esempio). Partiti e movimenti politici possono accedere all'uso delle sale a pagamento. 

La necessitÃ  di un nuovo regolamento era dovuta anche al vuoto normativo conseguente alla fine delle 

Circoscrizioni, due anni fa.  

 

LA WEBRADIO RILANCIA 
"Uno spazio aperto al quartiere" dice Mario Bravi, coordinatore dello spazio giovanile Mafalda, "la 

webradio oggi Ã¨ gestita da 5 ragazzi che pubblicano musica e filmati ma Ã¨ aperta anche agli adulti che 

volessero entrare nella redazione per pubblicare a loro volta". Notizie, foto, filmati, musica, appelli e 

quantaltro possono essere semplici spunti per pubblicare. Chi volesse partecipare al palinsesto 

radiofonico: mytownradiomonterosso@gmail.com.  

 

POLENTA IN PIAZZA 
SarÃ  la polenta a presidiare piazza Pacati sabato 21 gennaio. Al mercato dei produttori organizzato 

dall'associazione Mercato&Cittadinanza, la farina gialla, la sua storia e le sue proprietÃ  saranno illustrate 

direttamente dai contadini di Arcene che la producono. A mezzogiorno pranzo a cura di NamastÃ©, dopo 

l'aperitivo col cereale giallo.  

 

I DIVERGENTI IN MUSICALL 
Il "Canto di Natale" di Dickens, sarÃ  rappresentato in musicall dalla compagnia de "I divergenti 2.0", 

sabato sera 21 gennaio, nella chiesa di S.Gregorio Barbarigo alle ore 21. Ingresso a offerta libera.  

 

BILANCIO SOCIALE 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=157d59c714&e=33a5d9b4ea
http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=9ae7878af3&e=33a5d9b4ea
http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=ec841aed24&e=33a5d9b4ea
http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=f813e9dd0c&e=33a5d9b4ea


Il consiglio dell'associazione ProPolis sta predisponendo il Bilancio Sociale del 2016, un 

documento snello che descrive l'associazione, le sue attività e i suoi soci durante l'anno passato. E' molto 

utile per comprendere cosa Ã¨ stato fatto e quale direzione intraprenderà ProPolis nel presente anno. 

Insieme al bilancio economico, che documenta e certifica tutti i proventi e gli oneri dell'associazione, il 

bilancio sociale sarà presentato e distribuito gratuitamente alla prossima assemblea annuale di tutti i soci, 

venerdì 3 marzo 2017.  

 

 

MANGIARE E CANTARE IN COMPAGNIA 
Una cena per cucinare il proprio cibo e condividerlo con gli altri avrÃ  luogo sabato 4 febbraio alle 

ore 20.00 presso il centro sociale di Valtesse. L'associazione ProPolis invita i soci, i simpatizzanti e i 

lettori di questo notiziario a partecipare e far partecipare a questa serata gratuita. In un'epoca in cui a 

tavola, tra piatti bicchieri e posate, si è¨ inserito lo smartphone, masticare in compagnia, versarsi il bere e 

guardarsi negli occhi è forse un po' in controtendenza. Non mancate al dopocena con chitarra e canzoni. 

Per prenotarsi info@propolisbg.it.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 18.01.17 alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin, 2. Prepareremo 

il bilancio economico, il bilancio sociale, l'assemblea dei soci, organizzeremo la prossima cena sociale. 
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