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TAVOLAGRANDE 2016
Sabato 4 giugno ha avuto luogo la cena sulla strada in viale Giulio Cesare, alla presenza di 

circa 400 commensali e al termine di un pomeriggio di giochi predisposto da Spazio Momo, che 

ha attivato numerose famiglie sotto i portici che circondano piazza Pacati. La cena - conclusasi 

col concerto dei Karavan Orkestar e organizzata da ProPolis in collaborazione col Comitato 

genitori - ha raccolto 2572 euro per il progetto Musincanto 2016-17 della scuola Papa Giovanni. 

Un ringraziamento particolare a camerieri, facchini, spiattatori e promotori: una cinquantina di 

volontari che han curato l'iniziativa.  

 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=8b8bdc1eb0&e=33a5d9b4ea�


 

CHIUSO  UN ANNO SI..FA ORCHESTRA
Un anno di musica per i 41 ragazzi di Giocomusica, Giardino strumenti e Si..Fa Orchestra Ã¨ 

terminato con il saggio finale del 9 giugno presso il cortile di Sara casa. Causa maltempo 

l'evento si Ã¨ svolto all'interno, dove suonatori, parenti e amici si sono pigiati per ascoltare i tre 

gruppi diretti da Alessandra Norbis, Camilla Finardi e Alessandro Bottacchiari. Arrivederci a 

settembre, quando riapriranno le iscrizioni del progetto che ProPolis organizza in partnership con 

l'I.C. Camozzi e il Comitato dei Genitori. 

   

 

 

L'ALBERO RACCONTA
MercoledÃ¬ 15 giugno alle ore 16.30 presso il giardino adiacente alla biblioteca di Valtesse, 

ci sarÃ  un albero pieno di storie da ascoltare. Il pubblico presente potrÃ  scegliere le narrazioni 

e, ogni 15 minuti, cambiare storia e narratore. E' un evento itinerante e creativo che dura un'ora 

e che si svolge sotto le chiome degli alberi. Si rivolge a tutti i minori ma anche agli adulti: ci 

saranno storie per il nido, materna, primaria, medie e superiori. Il tema Ã¨ l'albero: miti leggende 

e storie. SarÃ  il circolo dei narratori con tantissimi narratori volontari a donare parole in circolo, 

su richiesta. 

Passate parola.  

 

ORCHESTRA PROPOLIS
GiovedÃ¬ 16 giugno alle 20.00 l'orchestra ProPolis si esibisce insieme al coro a Sara 

Casa. L'appuntamento, che era previsto per lo scorso 8 giugno, Ã¨ stato rinviato al 16 causa 

maltempo. L'orchestra ProPolis, progetto musicale gratuito, aperto a tutti coloro che sanno 

leggere la musica e suonare uno strumento, esce allo scoperto per la prima volta, tempo 

permettendo, dopo 8 mesi di prove. 

   

 



 

TAGLIO DEL NASTRO IN PIAZZA PACATI

 

SarÃ  il sindaco, alla presenza di autoritÃ  cittadine, a tagliare il nastro in piazza Pacati 

sabato prossimo 18 giugno alle ore 11.00. Terminati i lavori e i collaudi, attivata fontana di acqua 

pubblica e il wifi, la piazza biancoverde, che  ha giÃ  visto nel 2016 una quindicina di eventi 

organizzati da gruppi e associazioni dei cittadini del quartiere, viene ufficialmente inaugurata 

durante il mercato agricolo organizzato da Mercato & Cittadinanza. Per l'occasione Ã¨ prevista la 

presenza dell'orchestra ProPolis. Da non perdere. 

   

 

NOTTE IN TENDA 
Nel parco scaut di via Solari avrÃ  luogo la notte in tenda, terza edizione, sabato prossimo, 

25 giugno. Le famiglie avranno la possibilitÃ  di fare un'esperienza di campeggio in cittÃ , di 

vivere in modo diverso il verde cittadino, di avere un'avventura fuori casa, di dormire sotto le 

stelle dopo un pomeriggio di giochi e di mercatino dell'usato. Alla sera la ricerca di un tesoro e 

un narratore che racconta una storia della buonanotte faranno da cornice al silenzio del 

parco. Montare e smontare una casa in poche ore, mangiare in compagnia e incontrare persone 

sono all'insegna di questa notte, adatta per grandi e piccini e, dicono al Solari, chi non si 

avventura non ha ventura. Portate la tenda che c'Ã¨ posto per tutti. Per informazioni: Marilena 

328.8333764. 

   

 



CENA RUSTICA E LIBERI SUONI
Sabato 25 giugno la UILDM apre il cortile in via Leonardo da Vinci 9, per una serata a tema 

sull'accoglienza. A partire dalle ore 17.00, un aperitivo e poi la cena rustica (5 euro) per cui Ã¨ 

importante la prenotazione (035.343315), fino al concerto del coro polifonico "Liberi suoni", 

caratterizzeranno la sera. Quindi, dopo lo spuntino in piazza della Posta del primo giugno, la 

cena solidale in viale Giulio Cesare del 4 giugno, il pranzo conviviale nell'arena dell'oratorio del 5 

giugno, il pranzo di eccedenze del 18 giugno in piazza Pacati, proseguono i momenti di "parole e 

schiocchi di lingua" della festa di quartiere "Monterosso in piazza". Partecipate numerosi. 

   

 

   

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS
Prossimo consiglio fissato per il 22 giugno alle ore 21,00 presso il centro sociale di scaletta 

Darwin 2. All'ordine del giorno la verifica dei progetti di quest'anno per i ragazzi preadolescenti 

e la verifica delle feste di giugno. 
  

 


