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IL TESORO DELLA BRUNA 
Saranno i produttori di formaggio di Corna Imagna a raccontarsi, sabato 17 novembre, al mattino, in 

piazza Pacati, durante il mercato agricolo. Alle ore 11,00, una narrazione del lavoro di tutela della razza che 

produce l'ottimo formaggio, precederà la degustazione ad opera di Slow food.  Tra i prodotti del mese in 

vendita, i ravioli solidali e il caffè, oltre alle mele, confetture, salami, vini, mieli, verdure di stagione....  

 

IL PERIMETRO DEI QUARTIERI 
Martedì 21 novembre a Palazzo Frizzoni, in Sala Cutuli alle 20,30, l'assessorato all'innovazione e 

l'assessorato ai servizi sociali presenteranno la riperimetrazione dei quartieri. Singoli cittadini, associazioni, reti 

che hanno segnalato le proprie opinioni rispetto ai confini recentemente stabiliti dal consiglio comunale, sono 

invitati a partecipare per vedere il perimetro dei nuovi confini dei quartieri della città. La serata è dedicata a 

Valtesse, Conca Fiorita, Monterosso, S.Colombano, S.Caterina. 



 

 

 

 

 

CREARE INSIEME PER VIVERE MEGLIO 
Venerdì 1 dicembre alle 20,30 presso il CSC parte l'ennesima inziativa del vulcanico spazio in scaletta 

Darwin 2. La proposta di Catherine è dedicata questa volta alle decorazioni natalizie e alla preparazione di 

piccoli doni fai da te. L'idea è seguire una conduzione ma anche condividere le proprie idee o i propri lavori in 

corso. L'accesso è gratuito e aperto a tutti, per informazioni: 340.2747054. 

 

MERCATO DELL'USATO 2 DICEMBRE 
10 mila oggetti sono già pronti ad essere messi in vendita al mercatino dell'usato del 2 dicembre, in 

piazza Pacati, a partire dalle ore 13,00. Molte le associazioni che saranno presenti e chi volesse partecipare si 

prenoti in fretta: info@propolisbg.it. Sempre in piazza, quel giorno, la Bandalarga e l'orchestra dei ragazzi si 

esibiranno insieme con una serie di brani d'occasione a partire dalle ore 16.00. 

E' in partenza anche il primo mercato sul nuovo piazzale di S.Antonio, sabato 16 dicembre, ma di questo ne 

riparleremo. 

 

 

IL CORO MONTROUGE APRE I CONCERTI INVERNALI 
Domenica 12 novembre il coro Montrouge ha cantato a Scanzorosciate e ha dato il via alle esibizioni del 

quartiere musicale. "Era la prima volta che il coro si esibiva in un teatro con 260 poltrone e ci siamo sentiti 

commossi e grati di fronte a un pubblico emozionato. Abbiamo capito che cantare è divertirsi ma anche fare 

del bene" dice Francesca, che prosegue "il nostro maestro ci ha tenuti a bolla come sempre e un certo 

pubblico avrebbe volentieri abbandonato le sedie a rotelle per ballare sulle note di Mambo italiano. Pensa che 

una vecchina sulla sedia a rotelle era in lacrime alla fine, commossa e felice insieme." 
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Dopo il concerto di apertura alla casa di riposo, seguiranno una serie di appuntamenti da qui fino al 27 

gennaio, giorno della memoria, in cui si esibirà l'orchestra dei ragazzi. Eccoli: 

DATA    GRUPPO   LUOGO 
25/11/2017   Minicoro   Sentierone 
26/11/2017   Coro    Sagrato chiesa Villaggio Sposi 
02/12/2017   Banda + Si..Fa Orchestra Piazza Pacati 
03/12/2017   Minicoro   Santuario del buon consiglio Petosino 
16/12/2017   Minicoro   Cineteatro Excelsior S.Caterina 
17/12/2017   Minicoro   Centro Civico Calusco 
19/12/2017   Coro + Banda   Centro Terza Età Monterosso 
23/12/2017   Banda    Vie di Monterosso 
27/01/2017   Si..Fa Orchestra  Valtesse 

 

CIAO EMMA 
Emma Baldi era stata volontaria di Ristoffe, per qualche anno, mettendo in campo tutta la sua esperienza di 

sarta, il suo entusiasmo e la sua capacità di mettersi a disposizione. E' morta il primo di novembre all'età di 77 

anni. Ciao Emma e grazie. 

 

 

 

 



 

 

E' appena iniziato il Musincanto presso la scuola pubblica Papa Giovanni di Monterosso e è partita anche  
la nuova sperimentazione del girostrumenti delle classi quinte. Il progetto, scritto e diretto dalla scuola, viene 
finanziato da ProPolis e dal Comitato dei Genitori. Esso rientra nel Quartiere musicale, insieme a Bandalarga, 
Coro, Orchestra ragazzi, Minicoro, Cororchestra. Cogliamo l'occasione per porre alcune domande ad 
Antonella, insegnante referente del progetto e della sperimentazione. 
 
In cosa consiste la novità del Musincanto nelle classi quinte di quest'anno? 
La novità di quest'anno consiste nella sperimentazione del giro-strumenti. Per un'ora alla settimana e per 
dodici volte, i nostri ragazzi delle classi 5^ vengono suddivisi in quattro gruppi di cinque alunni e, guidati dagli 
insegnanti Oliviero Biella, Rosanna Martignano, Giovanna Papetti e dalla sottoscritta, hanno l'occasione di 
suonare il flauto, il pianoforte, il violino e la chitarra. Al termine della sperimentazione, ogni ragazzo avrà 
"incontrato" e suonato ogni strumento per tre volte. 
 
Come hai trovato i ragazzi durante l'esplorazione degli strumenti? 
Fino ad oggi abbiamo effettuato soltanto due giri, ma già posso dire che i ragazzi sono apparsi da subito 
curiosi, entusiasti e molto motivati. L'approccio è ludico e la metodologia pronta ad accogliere i loro slanci 
creativi già visibilissimi nel corso del primo incontro. 
 
Alcune famiglie mandano i figli ad imparare a suonare uno strumento in privato, in orario 
extrascolastico. Il Girostrumenti, offre la stessa opportunità? 
Alcuni alunni studiano uno strumento privatamente e mostrano con orgoglio ciò che hanno imparato, seguono 
lezioni individuali ed il maestro li segue passo passo nel loro percorso musicale. Ma l'opportunità che offre 
un'esperienza come quella del Giro-strumenti è di fare musica con i propri compagni, negli spazi della propria 
scuola, per svolgere un'attività divertente, dove l'ansia da prestazione è pari a zero e soprattutto dove si 
lavora..."fuori dal banco"! 
 
Per quanti dei tuoi allievi il Musincanto è l'unica occasione di fare musica insieme agli altri? 
Il Musincanto rappresenta l'unica occasione di far musica insieme agli altri per la maggior parte dei nostri 
alunni! Permette a tutti di fare musica, di cantare, suonare e ballare, offre esperienze di tipo esplorativo e 
guida i bambini alla ricerca delle sonorità del mondo esterno, ma soprattutto di quelle del mondo interiore, fino 
a far scoprire le proprie vibrazioni, la propria "essenza musicale". 
 
L'Italia è un paese di grandi musicisti e a scuola si fa fatica a fare musica. Pensi che questa nuova 
offerta dia valore alla scuola pubblica o alla musica per tutti? 
Si fa fatica, perché la scuola pubblica si occupa di molti aspetti della formazione e dell'educazione e a volte è 
essa stessa affaticata. Sicuramente una sperimentazione come la nostra può regalarle una boccata di 
ossigeno e dimostrare che un cambiamento arricchente è possibile. Sarà la risposta degli alunni, delle loro 
famiglie e degli insegnanti della scuola a fine giro a dirci se le risorse e le energie sono state impiegate bene. 
Solo allora potremo metterci in fila per procurarci altri gettoni e salire felici sulla giostra della "Papa Giovanni", 
gridando "Altro giro! Altra corsa!"  
 
Grazie Antonella per la tua disponibilità e...vuoi aggiungere qualcosa? 
Si, volevo ricordare una canzone che cantiamo, dedicata alla maestra Nella. La maestra Nella amava molto 
dedicarsi alle attività manuali, come il taglio e il cucito, e spesso realizzava travestimenti o lavoretti con 
materiale di recupero... trascorreva gran parte del suo tempo libero a scuola, come se fosse la sua seconda 
casa... conosceva tutti e tutti la conoscevano... è sempre stata disponibile e pronta ad offrire il proprio 
contributo alle attività del plesso e alla costruzione di relazioni positive con i colleghi e con le famiglie degli 
alunni. Nel mese di giugno, la maestra Nella ci ha improvvisamente lasciati, ma noi ogni giorno con i nostri 
bambini continueremo a tessere e ad intrecciare sul telaio della vita i nostri fili, fino a realizzare un tessuto di 
mille colori. Ecco perché, in suo ricordo, quest'anno abbiamo scelto come titolo della tematica della Papa 
Giovanni XXIII  
 
 
 
 



" AGO E FILO... PER TESSERE LEGAMI ": 

Se prendiamo ago e filo, tu lo avvolgi ed io lo tiro 

forse è meglio filo ed ago, tu la lana ed io lo spago. 

Se il gomitolo si sfila, ci mettiamo tutti in fila 

prendo un capo e quello in più presto presto prendi tu. 

La matassa si aggroviglia e rischiamo un parapiglia 

ma se aiuti pure tu, ecco il nodo non c’è più. 

Ecco tutto è sistemato e il gomitolo è rinato 

ma succede che di scatto gli fa un salto addosso il gatto. 

Ora il filo è srotolato ed il gatto è già scappato 

che ne dici? Riprovare? O è meglio rinunciare? 

Se prendiamo ago e filo, tu lo avvolgi ed io lo tiro 

ma se abbiamo lana o spago, forse è meglio avere un mago! 

 

Ringraziamo ancora Antonella Cuomo per questa canzone. A presto! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 29 novembre ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin.  
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