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PILO: IL CAMPO CHIUSO 
Il campo di calcetto al parco Pilo di proprietà comunale è spesso inutilizzato. I ragazzi che vogliono 

tirare 4 calci al pallone devono pagarne l'affitto e di conseguenza rimane vuoto, rispetto ad esempio al 

campo da basket adiacente, ad accesso gratuito, che invece è molto frequentato a tutte le ore. Fino a 

qualche anno fa l'accesso al campo di calcetto era invece libero e gratuito e bambini e ragazzi ci 

passavano i pomeriggi: basterebbe una semplice regola, ad esempio l'età, per permetterne la fruibilità ai 

minori.  

 

 

LA SCUOLA DEI GENITORI IN VIA BIAVA 
Lunedì 13 marzo è partita per il terzo anno consecutivo la scuola dei genitori. Nata all'interno del 

progetto "Facciamo cambio", ora continua con le proprie gambe, per iniziativa dei genitori che 

parteciparono alla prima edizione. Gli incontri, gratuiti, autogestiti e aperti a tutti, si svolgono al centro 

sociale di Valtesse ogni 15 giorni al lunedì alle ore 20.45, fino al 5 giugno. Ogni serata, condotta da un 

genitore che professionalmente è educatore, porta i partecipanti a riflettere sulle relazioni con i figli e con i 

minori a loro affidati. 

Per informazioni: fabriziolonghi@gmail.com.  

 

mailto:fabriziolonghi@gmail.com?subject=Scuola%20dei%20genitori


PIEDIBUS: IL QUARTIERE PIU' VIVIBILE 
Dal 20 al 24 marzo, una settimana di Piedibus di primavera alla Papa Giovanni e all'infanzia di 

Monterosso viene predisposta dal Comitato dei Genitori I.C.Camozzi per regalare agli alunni uno spazio 

sicuro e allegro e un'aria più pulita per tutti. Tutti i giorni la via della scuola sarà chiusa al traffico in orario 

di ingresso e uscita per lasciare spazio alle voci dei bambini. Giovedì 23 marzo, al parco del Quintino, alle 

ore 16,30 festa e merenda condivisa con l'arrivo del Piedibus proveniente dalla scuola primaria Rosmini. 

Torte dolci e salate sono gradite. Dalla settimana successiva il Piedibus riprende come sempre al martedì 

e giovedì mattina. 

 

 

 

STREET PHOTOGRAPHY A VALTESSE 
La fotografia come strumento per narrare un quartiere, gli abitanti e la quotidianità. Questo è 

l'intento della giornata di sabato 18 marzo a Valtesse, organizzata da Punto e Croce, un piccolo gruppo di 

amanti della fotografia. L'orario di ritrovo è alle ore 10.30 presso il centro sociale di viale Biava, per 

scambiare quattro chiacchere e sviluppare alcune idee sulla giornata. Le foto a Valtesse si scattano infatti 

al pomeriggio, a partire dalle ore 14.00. Per informazioni: croceepunto@gmail.com.  

 

SINDACO IN VISITA A MONTEROSSO 
Il sindaco, la giunta e la presidente del consiglio comunale hanno visitato il quartiere di Monterosso 

mercoledì 15, al mattino, partendo dal parco Goisis, proseguendo verso piazza Pacati, CSC e il centro 

terza età. Ad accoglierli, un nutrito gruppo di persone, tra cui alcuni esponenti della rete sociale la 

Tavolozza che hanno enucleato una serie di aspetti positivi e negativi del quartiere. L'incontro ha infatti 

fatto emergere alcune necessità di piccole manutenzione di edifici pubblici e piccoli interventi stradali, 
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sottolineando la criticità dell'uscita parco Goisis su via Goisis e l'importanza di pensare ad una cupola 

della musica nello stesso, capace di accogliere piccoli eventi anche in caso di maltempo. Durante il tour si 

è resa evidente la crisi dei negozi, l'ipotesi di condivisione dello spazio del portierato (che verra' 

ripristinato e che potrebbe ospitare le associazioni del quartiere che hanno bisogno di spazi di riunione a 

fronte di un affitto calmierato), l'opportunità di un collegamento ciclopedonale tra via Ponte pietra e 

piazzale Loverini (sedime ex-ferrovia) che (a detta della giunta) sarà realizzato appena termineranno i 

contratti di affitto delle aree da parte di privati (alcuni scadono nel 2019).  

 

WORKSHOP DI POTATURA DELL'ULIVO 
Sulla collinetta di Monterosso ove è costruita la chiesa del quartiere, sabato 18 marzo l'olivicoltore 

dell'azienda agricola Il Castelletto di Scanzo è a disposizione per i cittadini interessati alla potatura 

dell'ulivo. Alle ore 10.30 chi volesse partecipare al workshop, con gli ulivi che giacciono alla sommità del 

dosso, può presentarsi munito di domande e curiosità. In parallelo il mercato dei produttori agricoli in 

piazza Pacati proporrà le bruschette all'olio locale.  

 

 

MERCATINO DELL'USATO 
Il mercato dell'usato del 25 marzo prevede moltissime bancarelle. ProPolis chiede a viva voce ai 

propri soci di rendersi disponibili a gestire questo afflusso di persone, contattando: info@propolisbg.it. 

I mercatini dell'usato infatti, si stanno diffondendo in città. Quello di Borgo Palazzo, nato sull'esperienza di 

quello di piazza Pacati, ha ormai raggunto la presenza stabile di 40 espositori; mentre sabato 25 

debutterà anche il mercatino dell'usato organizzato dall'associazione Vivere Longuelo, nella moderna 

piazza del quartiere omonimo. 

 

E' MORTO FABIO 
Fabio suonava il fagotto nel cororchestra e quando necessario si rendeva disponibile per dirigere 

la banda. Fagottista eccelso, musicista fatto e finito, aveva suonato da giovane nell'orchestra 

regionale toscana ed ora, nel tempo libero, non perdeva occasione per suonare, insegnare, dirigere 

in svariate orchestre, bande, situazioni informali in cui veniva chiamato. Tutti sapevano che sapeva 

suonare e suonare a lui piaceva e piaceva lasciarsi ascoltare, svolgendo in ciascun gruppo il ruolo 

che più era utile e richiesto per realizzare l'ensemble. Sin dall'inizio aveva creduto nel quartiere 

musicale, nell'idea della musica come un linguaggio che permette di andare oltre e far suonare 

insieme i principianti e i musicisti come lui, in un unico ensemble di vicinato. 

Grazie Fabio, sarai sempre uno di noi, con la gioia, la speranza e la musica che ti han sempre 

distinto. 
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NUOVO CONSIGLIO PROPOLIS 
L’assemblea dei soci dell'associazione, il 3 marzo 2017, ha eletto all’unanimità il presidente, il 

consiglio direttivo e i revisori dei conti. Al suo secondo mandato è presidente di ProPolis Paolo Crippa, 

mentre il consiglio direttivo è composto da Gianluca Calzetta, Ilaria Chinchella, Marco Gatti, Vania 

Gnecchi, Michele Preda Bodei, Dora Volpe. Francesca Cisani, Ivan Cortinovis, Cristina Frullone, Andrea 

Spinelli sono consiglieri referenti di progetto. I revisori dei conti sono Guido Locatelli, Marco Olivo, 

Margherita Sperani. Confermata la segreteria con Antonella Piccinelli, Enrica Gambarini e Valentina 

Rinaldi. Buon lavoro ProPolis! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 22 marzo alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin.  
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