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I MILLE DELLA CAMOZZI RUNNING 
Oltre mille i partecipanti alla Camozzi Running, prima edizione, dello scorso 22 maggio. Voluta da genitori, dirigenza e consiglio di 

Istituto come momento in cui le scuole dell'istituto si incontrano, organizzano e gestiscono qualcosa insieme, la non competitiva ha 

visto parecchie famiglie partecipare, con la soddisfazione da parte degli organizzatori. Il percorso ha unito simbolicamente i cinque 

plessi dell'Istituto, attraversando aree verdi e strade. Arrivederci al prossimo anno. 

 

TEALTRO, ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 
 

Parla di un viaggio, la rappresentazione mandata 

in scena venerdì 27 maggio dai ragazzi del Tealtro, 

presso il centro sociale di scaletta Darwin. 

Soggetto, testi, scenografia, azioni sono l'esito del 

lavoro svolto assiduamente tutte le settimane, da 

gennaio a maggio, dai ragazzi guidati da 

Candelaria. Applausi da parte della sessantina di 

persone che si sono assiepate per vedere lo 

spettacolo multimediale. Venerdì 3 giugno, un 

secondo spettacolo di teatro, avente per tema il 

viaggio dei profughi migranti, avrà luogo al parco 

Goisis alle ore 18,00, sempre all'interno della festa 

"Monterosso in piazza".  

 

 
IO NON HO PAURA 
La fiducia Ã¨ un elemento fondamentale della 

sicurezza di ognuno e il mezzo migliore di 



contrasto alla paura, specialmente nel caso dell'insicurezza nel quartiere. Spesso la paura non è la risposta a un pericolo reale, bensì è 

generica e diffusa. L'associazione ProPolis, insieme al CSV, sta raccogliendo un gruppo di persone sensibili alla questione della 

sicurezza di vicinato per effettuare interviste aperte durante l'estate e lasciar parlare gli abitanti del quartiere in merito. Quest'autunno 

effettueremo la restituzione al quartiere. Chi volesse far parte del pool, contatti info@propolisbg.it.  

 

 
MAU MORIAL DAY 
Domenica 5 giugno la rete sociale di Valtesse commemora l'anniversario della scomparsa di Mario Nespoli e, al pomeriggio, di Marco 

Licini. Entrambi, giovani frequentatori del quartiere e del piazzale di  S.Antonio,  appena rinnovato, saranno ricordati alla presenza delle 

autoritÃ  cittadine alle ore 12.00 proprio sul campetto da basket in gomma antitrauma.  

 

SICUREZZA PEDONALE IN VIA TREMANA 
Avviati i lavori per la messa in sicurezza del passaggio pedonale in via Tremana, sotto la circonvallazione. L'attraversamento, posto 

all'interno della zona 30, ha visto la morte di due pedoni negli ultimi dieci anni, perchè investiti da auto abbagliate dal sole del mattino. 

A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini nonchè di osservazioni al PUT, viene spostato di qualche metro e posto in sicurezza. 

L'attraversamento fa parte di un pregevole percorso ciclabile e pedonale posto a fianco della circonvallazione Plorzano, che congiunge 

il parco Goisis ai campi da calcio di via Acquaderni, sino ad arrivare al parco Pilo. Ne riparleremo.  

 

MONTEROSSO IN PIAZZA 

 

Tra un'acquazzone e l'altro e sempre, per ora, al fortunato asciutto, prosegue la festa "Monterosso in piazza". Dopo il primo film 

proiettato alla presenza di 120 persone, prosegue il concerto dei Metropolis il 2 giugno in piazza della posta alle ore 21.00. Poi il 3 il 

teatro al parco Goisis, il pomeriggio del 4 i giochi in piazza Pacati, la cena in strada e il concerto dei Caravan Orkestar. A seguire 

domenica la camminata UILDM aperta dalla Bandalarga alle ore 9.00. La settimana successiva tre appuntamenti: in Sara casa 

Orchestra e coro ProPolis l'8 e il saggio Si..Fa orchestra il 9; in piazza Pacati il cinema all'aperto il 10. Tutti i dettagli sul sito di ProPolis.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 22 giugno.  

http://propolisbg.us11.list-manage1.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=5e0ea4c31b&e=33a5d9b4ea
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