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LA SCUOLA CON LA PORTA APERTA 
La materna di Monterosso e l'Angelini di Valtesse hanno accolto martedì 21 febbraio, i Pensattori, nella loro tourné di 

Carnevale. Le gag dei genitori attori hanno fatto divertire i bambini e gli adulti stessi hanno giocato con gli infanti 

divertendosi altrettanto. I Pensattori, gruppo di genitori formatosi alla scuola Angelini 10 anni fa, hanno proseguito nei 

giorni successivi replicando lo spettacolo Filastorte, da loro scritto diretto e interpretato, alla materna di Petosino venerdì 

24. 

Nei prossimi giorni, l'Istituto Camozzi accoglierà un intervento didattico sulla vita del favo, tenuto dagli apicoltori di piazza 

Pacati, in un paio di classi alla Papa Giovanni, nell'ora di scienze. Sabato 25 marzo, alle scuole medie Camozzi, il 

Cororchestra ProPolis suonerà e parlerà - durante l'ora di musica - degli strumenti che partecipano alla musica d'insieme. 

Il 21 marzo inizia invece il gemellaggio Papa Giovanni - Spazio Momo CSC con un'uscita del progetto Talidabo che dalla 

scuola migrerà nello spazio di scaletta Darwin. 

L'Istituto Camozzi inizia la primavera arricchendo l'offerta formativa coi frutti del lavoro di rete degli ultimi mesi. 

 

BANDO AVIVA A PORTATA DI MOUSE 
E' ProPolis capofila del progetto per la rivitalizzazione di piazza Sant'Antonio. La rete di Valtesse ha predisposto 

una serie di azioni da realizzare la prossima estate per provare a interpretare lo spazio che ruota attorno al campo da 

basket di Valtesse, appena sistemato dal Comune. Le azioni per essere realizzate devono vincere il premio del bando 

Aviva, messo a disposizione da una compagnia di assicurazioni, che assegna la vittoria al progetto che riceverà il 



maggior numero di click da parte dei frequentatori del sito. La rete di Valtesse invita a leggere il progetto e a cliccare per 

votarlo: https://community-fund-italia.aviva.com/  

 

ORTICOLTURA BIOLOGICA 
Il gruppo Orti nel parco, in collaborazione con il CSC di Monterosso, avvia il corso di orticoltura biologica con 75 

iscritti. Chiuse le iscrizioni e vista l'elevata adesione, le serate si svolgeranno nell'aula magna della scuola Camozzi. Per 

informazioni: ortinelparco@gmail.com.  

 

ARTE E RICICLO 
Ultimi giorni per presentare la propria opera d'arte al concorso Arte e Riciclo, predisposto da ProPolis, in 

collaborazione con lo spazio giovanile Mafalda. E' il 18 marzo infatti la data ultima di iscrizione con la presentazione della 

propria opera, di arte o di design prodotta con scarti e rifiuti. Primo premio 100 euro. Solo per i minori di 24 anni. 

Informazioni: www.propolisbg.it. 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI PROPOLIS 
Venerdì 3 marzo alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin, è convocata l'assemblea dei soci, per 

l'approvazione del bilancio 2016, un'analisi dell'anno passato e l'elezione del nuovo consiglio direttivo che condurrà 

ProPopolis per i prossimi tre anni. Tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare, per porre domande al consiglio 

uscente e dire la loro sul futuro dell'associazione.  

 

MERCATINO DELL'USATO 
Sabato 25 marzo avrà luogo il mercato degli oggetti usati in piazza Pacati. E' possibile portare i propri oggetti usati, 

riporli su un tavolo e porli in vendita al miglior acquirente. Sempre si vende, provare per credere. Per prenotare una 

postazione: info@propolisbg.it.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 22 marzo alle ore 21.00.  
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