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BENI COMUNI 
La giunta comunale ha individuato, lo scorso 25 agosto, 15 proprietà comunali che 
saranno date in gestione ad associazioni di cittadini per essere meglio manutenute e 
valorizzate. Per quanto riguarda Valtesse e Monterosso, ve ne sono 4: la casetta del parco 
Goisis, una piccola porzione del parco Quintino (che sarà dedicata ad orticoltura), l'area 
cani della greenway e l'area cani del parco Goisis. 
Tale delibera segue quanto già approvato dal consiglio comunale lo scorso 19 gennaio, 
per la cura e valorizzazione dei beni comuni di proprietà pubblica e per migliorarne la 
qualità della fruizione, offrendo ad associazioni di cittadini l'opportunitÃ  di farsene carico. 
In sostanza il bando comunale - e in particolare l'assessorato al verde - riconoscono la 
potenzialità di alcuni luoghi confidando nelle associazioni una maggiore capacità di 
renderli pubblici, per aumentare il benessere delle persone, sviluppando una nuova cultura 
di creatività urbana.  
I cittadini interessati, costituiti in associazione, possono presentare le loro proposte entro il 
31 ottobre all'assessorato all'ambiente e al verde pubblico.  

 

PRESENTAZIONE QUARTIERE MUSICALE 
Sabato 10 settembre alle 18.00 nel parco Goisis, ProPolis presenta il Quartiere 
Musicale con un intrattenimento musicale. In quell'occasione sarà illustrato ai presenti 
perchè nasce il progetto, quali opportunità offre e come fare a prenderne parte. 
Successivamente iniziano tutti i percorsi che compongono il Quartiere musicale. La 
Bandalarga sarà il primo, martedì 13 settembre alle ore 20,30 presso il centro sociale di 
scaletta Darwin. Non mancate. 

 

MERCATINI DELL'USATO DI SETTEMBRE 
Sono due i mercatini dell'usato che avranno luogo a settembre a Valtesse e 
Monterosso. Il primo il 17, nella festa in strada di via Solari (vanilagotti@gmail.com 
isabella.schw@gmail.com) e il secondo in piazza Pacati il 24 settembre 
(info@propolisbg.it). Prenotatevi.  

 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedÃ¬ 8 settembre alle ore 21.00 presso centro sociale 
di Monterosso.  

 


