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IL RACCOLTO DELL'ORTO  
Bietole, rapanelli, insalate, coste, finocchi, cipolle, sedano, basilico copiosi e rigogliosi oltre misura, vista la luce e il 

caldo di aprile, sono stati raccolti dai partecipanti al percorso "L'insalata era nell'orto" organizzato da Orti nel parco. 

Soddisfazione per la quarantina di persone che sabato 5 maggio hanno partecipato alla raccolta di quanto piantato lo 

scorso marzo nelle serre dell'AretÃ©, partner del progetto. "L'insalata era nell'orto" prosegue ora con una altro 

appuntamento negli orti di Astino e si conclude poi domenica 20 maggio con il pranzo del raccolto biologico, nella cucina 

e nella sala del Centro Terza EtÃ  di Monterosso, altro partner di questo processo che dal seme arriva alla tavola. Buon 

appetito!  

 

ERBA MEDICA AL MERCATO  
Un laboratorio per imparare a estrarre la linfa dalle betulle, alle ore 10,30 sabato 19 maggio in piazza Pacati, 

sarÃ  una delle attivitÃ  di contorno al mercato dei produttori agricoli. Oltre ai numerosi prodotti di stagione, Ã¨ previsto un 

laboratorio per bambini (Rifiamo) con materiali di riciclo e il pranzo in piazza o da asporto alle ore 13.00. Sempre 

presente il pane dal forno del carcere di via Gleno. A cura dell'associazione "Mercato & Cittadinanza".  

 

CAMOZZI RUNNING  
Tutti insieme per correre 5,13 e 18 chilometri, a scelta, domenica 27 maggio a partire dalle ore 8,30 dalla scuola 

Rosmini in via Vacha. I 3 percorsi podistici, che si snodano tra case, ciclabili e boschi, sono predisposti dall'associazione 

sportiva Camozzi running, nata proprio per organizzare questa giornata, tre anni fa, affinchÃ© tutte le famiglie dell'Istituto 



si riconoscessero in un'attivitÃ  comune extrascolastica. Punti di ristoro gestiti da genitori volontari sono dislocati lungo il 

cammino. Per informazioni: 3472510884. 

 

 

 

LA PIRAMIDE ROVESCIATA DI S.COLOMBANO  
A Valtesse S.Colombano la popolazione anziana Ã¨ in rapida crescita. Questa la sintesi del rapporto presentato 

dall'operatore di quartiere lo scorso 3 maggio, in vista del rilancio del Centro Terza EtÃ  del rione. Su una popolazione di 

circa 4400 abitanti, i minorenni sono il 16% e calano anno dopo anno, in compenso aumentano gli anziani: ogni cinque 

abitanti, uno ha piÃ¹ di 70 anni. La cosiddetta "piramide delle etÃ " Ã¨ pertanto rovesciata. I dati, peraltro non molto 

dissimili da altri quartieri cittadini, hanno portato alcune agenzie che operano nel quartiere ad un confronto sul rilancio del 

Centro per la Terza etÃ . GiovedÃ¬ 17 maggio, alle 20,45, presso il Centro di via Quintino basso 2, si terrÃ  il prossimo 

incontro in merito, aperto a chi volesse partecipare.  

 

ROMEO E GIULIETTA  
I ragazzi di Tealtro e quelli di Si..Fa orchestra rappresenteranno insieme "Romeo e Giulietta", scritta e diretta a Paolo 

Dalcanto. VenerdÃ¬ 25 maggio presso il centro risorse di Valtesse, alle ore 18.00 e ad ingresso libero, i ragazzi 

leggeranno, suoneranno e rappresenteranno una libera interpretazione della famosa opera. L'esibizione chiude il 

percorso Tealtro, promosso da ProPolis in collaborazione con Circolo dei Narratori, CTE Valtesse, Pensattori e Teatro 

Maté 

 

LA PAELLA A FUOCO LENTO  
MenÃ¹ a base di paella per sabato 2 giugno, alla cena in strada in viale Giulio Cesare. L'edizione di quest'anno, volta a 

finanziare il progetto Musincanto 2018-19 della scuola Papa Giovanni, prevede un gran finale di ballo con DJ. Per ora 

sono ancora poche le prenotazioni registrate, speriamo nei prossimi giorni. Si puÃ² mangiare solo su prenotazione (entro 

il 25 maggio) e soprattutto si accettano volontari camerieri, aiuto cuochi e tuttofare. Per informazioni: info@propolisbg.it.  

 

MONTEROSSO IN PIAZZA: SI PARTE  
La rassegna di musica, teatro, sport, giochi e cibo inizia lunedÃ¬ 21 maggio alle 18.00 con il torneo di Street Soccer a 

tre giocatori (mancano ancora delle squadre all'appello: iscrivetevi!).  Organizzata da parecchi gruppi e associazioni del 

quartiere e non solo, quest'anno la festa moltiplica gli appuntamenti in una ventina di giornate, sparsi in 8 diversi punti del 

mailto:info@propolisbg.it?subject=Cena


quartiere: piazza Pacati, cortile Casa Sara, Parco Goisis, Piazza della posta, Oratorio, Centro sociale, cortile UILDM, 

terrazza dell'Ostello. La maggior parte delle offerte proviene dal quartiere stesso (verrebbe da dire una festa D.O.P.) e ad 

esse si aggiungono 3 film e 2 serate con concerti di gruppi di grido. Il programma dettagliato sarÃ  pubblicato sul sito di 

ProPolis.  

Per informazioni: info@propolisbg.it.  

 

 

 

MEDICI SENZA FRONTIERE AL LAZZARETTO  
Medici senza frontiere inaugura la nuova sede nello spazio comunale del Lazzaretto, giovedÃ¬ 17 maggio, a partire 

dalle 18.30, in Piazzale Lodovico Goisis 6 (interni 73 e 74). Saranno proiettate alcune immagini dei progetti in essere 

dell'associazione, alcune letture e musiche tratte dal libro "Lettere dal cuore dei conflitti", una mostra e un momento 

conviviale finale riempiranno la serata. Ingresso libero. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS  
Prossimo consiglio fissato per il 23 maggio alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaltta Darwin 2.  
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