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TI DIRO' QUANTO HO PAURA 
Ha preso ufficialmente il via questa settimana la ricerca sull'abitare e sulla paura dell'abitare nel quartiere 

di Monterosso, predisposta dall'associazione ProPolis in collaborazione con il CSV e alla rete sociale "La 

Tavolozza". Un gruppo di sette volontari ha iniziato a raccogliere interviste tra gli abitanti del quartiere, 

diversi per etÃ , condizione economica, nazionalitÃ  e ruolo sociale. Le interviste sono aperte e danno 

spazio al racconto sulla propria percezione del quartiere e sulla percezione delle paure nell'abitarci e nel 

frequentarlo. Chi volesse essere intervistato per dare la sua visione, puÃ² scrivere a info@propolisbg.it.  

 

PICCOLE RISTOFFE CRESCONO 
Ultimi giorni per iscriversi al corso "Piccole Ristoffe" rivolto a ragazze dagli 11 ai 16 anni. Dopo il 

successo dello scorso anno, la maestra di sartoria Alice riprende a guidare il gruppo di ragazze verso la 

creazione del proprio vestito. Proposto dai volontari dell'associazione ProPolis in collaborazione col CSC, 

il percorso si svolge tutti i mercoledÃ¬ dalle 16.00 alle 18.00 nella sala A del centro sociale di scaletta 

Darwin. Per informazioni 3479763117 oppure 035/343075. 

 

CANTA CHE TI PASSA 
Sono partiti i giorni scorsi i canti del coro di musica moderna, ospitato al centro terza etÃ  di Monterosso. 

Dopo l'esperienza dello scorso anno dei "Montrouge singers", i cantanti hanno deciso di riprendere le 

prove tutte le settimane, come sempre in forma autogestita, diretti questa volta da Dario Natali. Chi fosse 



interessato a far parte di questo scoppiettante gruppo, puÃ² presentarsi il martedÃ¬ sera alle ore 21.00 in 

via Leonardo da Vinci: l'esperienza Ã¨ gratuita, rivolta a tutti, non richiede competenza alcuna, rientra nel 

"quartiere musicale" e Ã¨ in continua evoluzione. Da non perdere. 

 

 

COSA E' IL CORORCHESTRA 
E' in fase di predisposizione l'esperienza del Cororchestra, che offre la possibilitÃ  di cantare e suonare 

insieme agli altri, in un unico grande gruppo. Gli incontri sono gratuiti e si rivolgono a chi sa leggere la 

musica o sa cantare. Due direttori professionisti volontari, una volta al mese, a partire da novembre, 

condurranno il gruppo in un'ensamble che si inserisce nel "quartiere musicale" come offerta aggiuntiva 

alla banda, l'orchestra dei ragazzi, il coro. Ne riparleremo a novembre, quando partiranno gli incontri. Per 

informazioni: spino.spinelli@gmail.com.  

 

PARLIAMO DI CASTAGNE 
Sabato 15 ottobre alle ore 11.00 in piazza Pacati l'agronomo Marco Boriani parlerÃ  delle castagne, di 

fronte al frullare di una pentola di caldarroste. Tempo permettendo, l'iniziativa Ã¨ aperta a tutti e Ã¨ 

inserita nel mercato dei produttori agricoli organizzato da Mercato&Cittadinanza. Saranno presenti una 

dozzina di produttori, dalle 8.30 fino alle 13.00, con frutta, verdura, olio e vino di stagione. Alle 12.30 

pranzo in piazza. 

 

 

 

LABORATORIO FALEGNAMERIA 



Il GTL dell'oratorio di Monterosso ha avviato il laboratorio di falegnameria rivolto ai giovani, il giovedÃ¬ 

dalle ore 20.30, da ottobre fino a maggio. Gli interessati possono presentarsi direttamente presso il 

laboratorio e chiedere di Emilio, dove saranno seguiti nella realizzazione di semplici manufatti. Nessuna 

esperienza Ã¨ richiesta.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 9 novembre, mercoledÃ¬, alle ore 21.00.  
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