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Il MERCATO DA I SUOI FRUTTI
I produttori agricoli che hanno portato i loro prodotti il 21 
dicembre  scorso  al  mercato  di  piazza  Pacati 
promuovono a pieni voti l'iniziativa e chiedono di tornare 
al più presto. La giornata piovosa ha visto l'afflusso dei 
residenti  sin  dalle  prime  ore  del  mattino  e  alcune 
bancarelle  avevano  già  esaurito  i  prodotti  alle  ore 
13.00.  La  visita  dei  ragazzi  della  scuola  Camozzi,  il 
laboratorio  del  gusto  per  loro  e  per  gli  anziani  del 
quartiere hanno riempito la stanza del centro sociale e 
trovato riscontro positivo da parte di tutti i partecipanti. 
Circa 60 le persone che hanno pranzato in piazza colle 
zuppe preparate da "Magnolia".  Le bolle di  sapone e 
l'arrivo di BabBio Natale hanno creato aggregazione per 
i  più  piccini  al  pomeriggio.  I  promotori  dell'iniziativa 
(Mercato&Cittadinaza, ProPolis,  Portierato Sociale),  si 
riservano di predisporre appuntamenti futuri.

IL MAGISTRATO ENTRA IN AULA
Martedì 21 gennaio Gherardo Colombo si confronta con 
le  classi  quinte  della  scuola  Rosa  sul  tema 
"Cittadinanza  e  Costituzione".  A  completamento  del 
percorso didattico trasversale iniziato 3 anni fa in terza, 
gli  allievi  delle  classi  quinte  potranno  interloquire  col 
magistrato,  già  membro  di  "Mani  pulite",  portando 
domande  e  considerazioni  rispetto  a  quanto  emerso 
durante  il  lavoro  di  questi  anni  a  scuola.  Il  diritto 
all'intervallo, di lavorare con tranquillità, di mangiare, di 

vivere  in  pace,  di  avere  tempo  libero  e  il  dovere  di 
andare  a  scuola,  di  rispettare  gli  adulti,  di  accudire  i 
bambini,  di  pagare  le  tasse,  di  rispettare  l'ambiente 
sono alcuni degli argomenti emersi nel lavoro in classe. 
Essi  si  accompagnano a regole,  diritti  e doveri  nella 
società,  sviscerati  riflettendo,  giocando,  vedendo film, 
leggendo insieme libri e fiabe.

A SCUOLA DI ITALIANO
A partire da gennaio, presso la biblioteca di Valtesse, il 
martedì  dalle  9.30  alle  11.30,  ha  luogo  il  corso  di 
italiano per madri dei bambini della scuola dell'infanzia 
Angelini di Valtesse.  Il progetto è sostenuto da scuola, 
volontari biblioteca, rete minori di Valtesse e ProPolis.

FORME E COLORI DEI FUNGHI
Iniziano il 17 gennaio alle 20.45 presso il Centro sociale 
di Scaletta Darwin gli incontri promossi dal gruppo Flora 
Alpina Bergamasca. Apre la serata un video a cura di 
Mario Valoti sul meraviglioso mondo dei funghi. 

CAMBIO CONSIGLIO
Con  la  fine  dell'anno  scade  il  mandato  del  consiglio 
dell'associazione  ProPolis.  Verso  febbraio  sarà 
nominato il nuovo consiglio. Presidente, tesoriere e una 
parte  dei  consiglieri  non  si  ripresenteranno.  E' 
l'occasione per tutti i soci e simpatizzanti di farsi avanti 
ed entrarne a far parte.

Chi avesse informazioni o immagini da condividere può inviarle a info@propolisbg.org.


