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BARAONDA DELL'USATO A VALTESSE
Domenica 14 febbraio alle ore 14,30 aprono in cittÃ  i mercati dell'usato del 2016 e 

tocca a Valtesse dare il via. Seguiranno poi ancora Valtesse il 6 marzo, Borgo Palazzo il 

19, Monterosso il 2 aprile,  Celadina il 16, coordinati in rete per dare una mano l'uno 

all'altro. 

Il mercato dell'usato a Valtesse Emporio Baraonda, che si svolge dentro l'auditorium 

della biblioteca in piazzale santâ€™Antonio 34,  Ã¨ alla sua seconda edizione, dopo il 

debutto in sordina dello scorso dicembre. Organizzato da 

EmporioBaraonda&BOTTEGAMICA, vede il supporto di ProPolis e della rete sociale di 

quartiere. Per informazioni e prenotazioni: vanilagotti@gmail.com; 

isamarcomartifede@libero.it.  

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=4aa21734dd&e=33a5d9b4ea


 

BENI COMUNI: IL REGOLAMENTO NEI QUARTIERI 
Il 19 gennaio scorso il consiglio comunale ha approvato le regole per la cura dei 

beni comuni, per favorire una prassi di cura dei luoghi pubblici, stilando il 

regolamento  che si rivolge ad associazioni (Beni Comuni) e il regolamento che si 

rivolge ai singoli cittadini (Volontariato Civico). Questo passaggio culturale, in linea con 

quanto accade in altre città italiane, dovrebbe offrire a tutta la cittadinanza la 

possibilitÃ  di usufruire di più e meglio di spazi pubblici in disuso o malconci e 

regolamentare quanto già in essere in cittÃ . Solo nei prossimi mesi potremo vedere 

quanto e come questi regolamenti saranno tradotti in fatti concreti, in una cittÃ  in cui 

domina la cultura della difesa dell'interesse individuale. 

GiÃ  esistono esempi di presa in carico di luoghi pubblici da parte dei cittadini: il parco 

Solari dal 1997 è¨ gestito dall'associazione del centro anziani di Valtesse che lo apre, lo 

chiude, lo tiene pulito, spazza le foglie, la neve e ne segnala malfunzionamenti. Sempre 

il centro anziani cura la greenway di Valtesse da circa 8 anni, verificandone lo stato 

manutentivo e pulendola da cartacce e bottiglie, quattro volte alla settimana. 

Al contrario, tra Valtesse e Monterosso, diversi spazi pubblici sono in disuso, basti 

pensare all'area del campo Utili di via Baioni oppure alla necessitÃ  di valorizzare le fonti 

del Tremana in via Monterosso, dove sgorga acqua potabile. 

Tante possibilitÃ  si aprono, ne riparleremo. 

 

 



TEATRO RAGAZZI: PARTENZA
Il 29 gennaio scorso Ã¨ iniziato il corso teatro rivolto agli adolescenti e promosso 

da ProPolis. Circa una dozzina di ragazzi hanno trascorso un paio d'ore insieme, 

durante la presentazione dell'iniziativa, che si svolge il venerdÃ¬ dalle 18.00 alle 20.00 

presso il Centro Sociale di Monterosso. Alcuni posti sono ancora disponibili. Per 

informazioni 320.2992681; teatro.propolis@gmail.com. 

  

 

CARNEVALE: LA BANDALARGA HA SFILATO 
Domenica 31 gennaio la Bandalarga ha guidato la sfilata del carnevale nel 

quartiere di Monterosso, organizzata dall'oratorio.  Una fiumana di ragazzi ha 

accompagnato i suonatori che hanno percorso in lungo e in largo il quartiere, dalla 

piazza al centro anziani, alle poste, catapultando alle finestre e sui terrazzi gli sguardi 

ridenti e assonnati della domenica pomeriggio. Al termine, dopo due ore di lazzi e 

mascherine, frittelle per tutti nell'arena. 

 

   

 

WWW.PROPOLISBG.IT : SITO SOTTO ATTACCO 
Sempre sotto attacco informatico il sito dell'associazione ProPolis. Ci scusiamo 

coi soci ma non riusciamo ad aggiornarlo perchÃ¨ continuamente viene violato. Se 

qualche haker esperto di virus ci potesse dare una mano...  
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