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CINEMA ALL'APERTO: TOMORROWLAND 
Uno luglio, ore 21.00, Piazza Pacati: proiezione di "Tomorrowland il mondo di domani". Film per tutti proiettato nel 
futuro che chiude la rassegna di tre proiezioni all'aperto.  

 
 
IL LUDOBUS DEL GOISIS 
Proseguono i martedÃ¬ del pulman pieno di giochi al parco Goisis. Il 5 e il 12 luglio dalle 17.00 alle 19.00 il Ludobus 
porta nel parco un sacco di giochi di tecnologie d'altri tempi.   Interessanti per adulti e piccini abituati a dialogare con 
Smartphone e Play. A cura di Alchimia che prevede anche aperitivi rigorosamente analcolici.  

 
 
MERCATINO DELL'USATO A VALTESSE 
Sabato 9 luglio alle 14,30 apre il mercatino dell'usato a Valtesse. SarÃ  il parco Scaut di via Solari, all'ombra delle 
verdi fronde, ad accogliere mercanti e acquirenti in un pomeriggio di relax accanto alle fresche acque del torrente Morla. 
Il mercatino organizzato dal gruppo Baraonda, giunge alla quarta edizione e per la prima volta esce all'aperto in un luogo 
pubblico. Per prenotarsi alla vendita e per informazioni: vanilagotti@gmail.com oppure isabella.schw@gmail.com.  

 
 
LA CENA IN TERRAZZA 
Venerdì 15 luglio alle ore 20.00, sulla terrazza dell'Ostello della gioventù di via Ferraris, avrà luogo la cena 
predisposta dall'associazione Mercato & Cittadinanza. Il menÃ¹ spazia dal chissol al cous cous attraverso diversi assaggi 
di prodotti locali ( crudité di verdure, polenta, salame, bruschette, polpette di lenticchie, torta, gelato). A seguire blues 
acustico dei 'The Howlin acoustic bluesy' con romantica vista sulle luci di cittÃ  alta. Cena su prenotazione (adulti 12 euro, 
bambini 8 euro): 349.5929542. Fresca serata da non perdere.  

 
 
UN ANNO AL TERMINE: AL VIA LA PAUSA ESTIVA 

http://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=6e02e89f1e&e=33a5d9b4ea


Tutte le attività di ProPolis del 2015-16 sono ormai concluse. Prosegue fino a luglio il solo corso di lingua italiana di 
base, organizzato insieme al Centro Socio Culturale di Monterosso. Le iniziative affrontano momenti di verifica in queste 
settimane, per riprendere a settembre. Dalla nascita dell'associazione nel 2008 ad oggi, questo è l'anno che ha visto il 
maggior numero di tesseramenti (233) e azioni di promozione sociale. Per il prossimo settembre è necessario coinvolgere 
nuove persone per sostenere tutte le attività che partiranno. Chi avesse idee a riguardo: info@propolisbg.it. 
 
 

 
 

 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 19 luglio alle ore 21.00. Centro sociale scaletta Darwin.  
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