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LETTO FATTO 
E' Pippi Calzelunghe la protagonista del pomeriggio di lettura iniziato martedì 7 febbraio, nello spazio 
Momo presso il CSC di Monterosso. Tutti i martedì alle 17.00 i bambini più piccini sono invitati ad 
ascoltare il romanzo a puntate narrato da mamma Giovanna, volontaria, per poi leggerlo a loro volta, 
giocare e disegnare immaginando il signor Nillson, il cavallo a pois, il padre pirata e tutti i personaggi di 
Villa Villa colle, la casa della bambina con le trecce rosse. Così le parole si fanno azione e i bambini, oltre 
che fruitori, divengono anche i produttori di cose belle. Per informazioni: Giovanna 388.9472354.  

 

MIELE DALL'ALVEARE 
Il miele biologico e i prodotti dell'arnia sono al 

centro della mattinata di sabato 18 febbraio al 

mercato dei produttori di piazza Pacati. In pieno 

inverno, periodo di riposo delle api, l'apicoltore Roberto 

racconterà alle ore 11.00 la vita produttiva dell'alveare, i 

ruoli e le funzioni della comunità degli insetti a strisce 

giallonere. 

Questa edizione di mercato vede anche la presenza 

della cooperativa Contatto di Serina con i suoi squisiti 

ravioli e le informazioni della sua attività sociale di 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=9e33c3bb60&e=33a5d9b4ea


sostegno a persone disagiate che lavorano nel pastificio. Inoltre ci sarà anche un banchetto di arance, 

direttamente dal produttore del consorzio siciliano delle Galline Felici. 

 

PIAZZA VIVA 
La rete di Valtesse si muove per sperimentare un percorso di attività di riqualificazione sociale di 

piazzale sant'Antonio. Dopo la sistemazione dell'area da parte del Comune la scorsa estate, resta ora 

aperta la necessità di rendere lo spazio fruibile alle realtà più giovani e non solo, del quartiere. La 

predispozione di azioni per la prossima estate, dovrebbe permettere di verificare sia la fruibilità del luogo 

e sia la capacità corale di realizzare determinate azioni. Il progetto, sottoscritto anche da ProPolis, 

parteciperà ad un bando che dovrebbe permettere, in caso di assegnazione del premio, di finanziare le 

attività previste. Ne riparleremo.  

 

RICERCA SULLE PAURE NEL QUARTIERE 
Prosegue la ricerca sulle paure presenti nel quartiere promossa da ProPolis in collaborazione con la 

rete "Tavolozza". Anche l'università di Bergamo è entrata a far parte del gruppo di ricerca e gli intervistati 

sono giunti a quota 30. In sostanza un gruppo di cittadini sta intervistando altri cittadini per comprenderne 

la percezione dell'abitare a Monterosso e far emergere le paure - se ve ne sono - nella vita quotidiana del 

quartiere. Chi volesse essere intervistato oppure intervistare a sua volta si metta in contatto: 

info@propolisbg.it.  

 

LET'S DO IT 
Tradurre le canzoni dall'inglese all'italiano in compagnia degli amici di 12 e 13 anni, tutti i lunedì 

pomeriggio alle ore 17.00 a partire dal 27 febbraio, al Centro socio culturale di scaletta Darwin. Un 

percorso gratuito tenuta da madrelingua italiana che ha trascorso un periodo negli States e rivolto ai 

ragazzi delle medie. Per informazioni: cgmfalda@gmail.com.  

 

 

CARNEVALE 
Fiabe a Valtesse e maschere a Monterosso, così si festeggia il Carnevale nei quartieri. Domenica 19, 

con inizio alle ore 15.00, l'oratorio di Monterosso prevede una sfilata in maschera per le vie del quartiere 

con tanto di accompagnamento musicale della Bandalarga. Giovedì 23 alle 16,45 nella biblioteca di 

Valtesse, letture a tema per bambini dai 3 agli 8 anni. 
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CORSO ORTICOLTURA 
Boom di iscrizioni al corso di orticoltura biologica, che dopo pochi giorni ha già raccolto 20 richieste 

di partecipazione. Gli interessati ad apprendere le tecniche del coltivar bio, sono consigliati di far 

domanda il prima possibile: ortinelparco@gmail.com.  

 

 

PROPOLIS : RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Sono aperte le candidature per il rinnovo del consiglio di ProPolis. Quello attuale, scade questo 

mese e l'elezione del prossimo è fissata per venerdì 3 marzo, durante l'assemblea dei soci. Il consiglio è il 

cuore pulsante dell'associazione, svolge la funzione di coordinamento tra i progetti, tiene le relazioni con 

altri soggetti presenti nei quartieri e in città, definisce le forme di finanziamento e predispone il calendario 

delle attività. E' importante che nuovi soci si facciano avanti per la candidatura.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 15 febbraio alle ore 21.00 in scaletta Darwin. All'ordine del giorno: il 

bilancio sociale, i nuovi progetti in partenza questa primavera, la preparazione dell'assemblea dei soci, la festa 

della musica, Monterosso in piazza.  
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