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NIENTE PAURA: UNA RICERCA 
Mercoledì 12 luglio alle ore 21.00 presso il CSC di scaletta Darwin 2, saranno presentati i risultati della ricerca sulle 

paure e sulla percezione che gli abitanti del quartiere hanno di Monterosso. Il professor Braibanti, docente di psicologia 

presso l'Università di Bergamo, che ha collaborato con Centro Socio Culturale, ProPolis, Rete Sociale "La Tavolozza" e il 

Centro Servizi del Volontariato nella ricerca effettuata lo scorso inverno, esporrà le interessanti informazioni emerse, ai 

partecipanti alla rete sociale. ProPolis invita i propri soci ad essere presenti per raccogliere questa lettura su paure, 

sicurezza e quartiere ed andare oltre gli stereotipi mediatici, in un confronto competente sulle relazioni di vicinato.  

 

NOTTE IN TENDA SOTTO LE STELLE 
Una stellata è prevista per sabato 1 luglio, a proteggere la notte in tenda al parco Scout di via Solari. Un'iniziativa 

pensato dal Comitato Genitori Solari, per dar lâ€™opportunitÃ  alle famiglie del quartiere di vivere e condividere 

lâ€™esperienza di dormire una notte in tenda allâ€™interno del parco. Si inizia al pomeriggio del sabato con il montaggio 

delle tende, cena in condivisione, spettacolo di artisti di strada e prima di dormire â€œletture da brividiâ€  grazie alla 

collaborazione del Circolo dei Narratori. Al risveglio colazione e smontaggio tende. Per informazioni, presentarsi 

direttamente al parco e chiedere.  

 

UN MANDALA PER VALTESSE 
Un disegno in bianco e nero al centro del piazzale Santâ€™Antonio, dedicato al quartiere. Questo il messaggio che 

Paolo Baraldi, su incarico della rete sociale di Valtesse e con la collaborazione di alcuni ragazzi del quartiere, 

realizzerÃ  a partire dal 3 luglio. Tutti i giorni della prossima settimana vedranno all'opera l'artista e i ragazzi, nella 

realizzazione di un'opera di street art e riqualificazione urbana, nel piazzale di Sant'Antonio, a fianco alla biblioteca di 

quartiere.  



 

CENA IN TERRAZZA 
Soddisfazione da parte dei partecipanti alla rete sociale di Monterosso per la buona riuscita della festa di quartiere, 

che si conclude con il prossimo appuntamento di sabato 22 luglio. Alle ore 20.00, sulla terrazza dell'ostello, con vista 

panoramica sulla città  vecchia, una cena predisposta da Mercato&Cittadinanza a base di cibo selezionato dai produttori 

agricoli locali, sarà un momento di convivialità che chiude l'anno dei mercati in piazza Pacati. Per informazioni e 

prenotazioni: alessandra.gabriele@gmail.com.  

 

CENA IN STRADA: QUALCHE NUMERO 
430 commensali hanno partecipato alla cena in strada lo scorso 3 giugno in viale Giulio Cesare, che ha raccolto 

2135,00 euro destinati al progetto Musincanto 2017-18. Soddisfazione da parte dell'associazione ProPolis, organizzatrice 

insieme al Comitato Genitori, per il risultato ottenuto e un ringraziamento particolare alle 40 persone che si son date da 

fare per realizzare la serata.  

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 2 agosto ore 21.00.  
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