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 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.org. 

AGENDA 
12.11.14: Consiglio ProPolis 
15.11.14: Mercato dei produttori agricoli 
18.11.14: Tavolo minori Valtesse 
28.11.14: Tavolo minori Monterosso 

PROPOSTA PER IL CAMPO UTILI 
Il consiglio di ProPolis dello scorso 15 ottobre ha appoggiato la 
proposta della UISP di utilizzo temporaneo del campo Utili di 
via Baioni. L’Unione Italiana Sport Per tutti, in collaborazione 
con l’associazione Zenith (attuale gestore del centro Edoné di 
Redona), in attesa della sistemazione definitiva dell’area, ha 
predisposto nei mesi scorsi un progetto per la riapertura, in 
tempi brevi ed a costi contenuti, alla fruizione ludico sportiva. 
L’area pubblica infatti, attende una riorganizzazione per opera 
dell’operatore edilizio che costruirà sull’attuale superficie 
privata della SACE.  
Nel frattempo la UISP promuove l’idea di mettersi in rete con le 
associazioni di volontariato presenti nei quartieri di Valtesse e 
Monterosso e l’Amministrazione Comunale. Il progetto vuole 
essere rivolto ai giovani per trasformare l’attuale area, 
sottoutilizzata, in un vero “luogo pubblico di aggregazione e 
sviluppo di attività sociali, sportive, di integrazione, di 
solidarietà, nonché luogo ove si creerà lavoro e si avvieranno 
attività destinate al reinserimento lavorativo”. Ne riparleremo. 
 

TESSUTI A GONFIE VELE 
Il laboratorio di sartoria “Ristoffe”, nato da donne per altre 
donne, presso il Centro sociale di scaletta Darwin, è partito lo 
scorso ottobre e ha raccolto circa trenta adesioni tra il percorso 
pomeridiano e quello serale. Il percorso, giunto al quarto anno 
di vita e che si avvale di una sarta professionista e di un piccolo 
gruppo di volontarie, ha visto il tutto esaurito e ha aperto una 
lista d’attesa. 
 
CUORE DI MAGLIA 
Mercoledì 5 novembre, presso la UILDM di via Leonardo da 
Vinci, dalle 17 alle 19, parte il gruppo di volontari 
dell’associazione “Cuore di maglia” che confezionano (a maglia 
o uncinetto) i corredini (di dimensioni inesistenti in commercio) 
per bambini nati prematuri.  
I lavori vengono poi donati alle patologie neonatali del Bolognini 
e, da poco, anche del Papa Giovanni. L’iniziativa sostiene 
anche i vari CIF (Centro Italiano Femminile) e CAV (Centro 
Aiuto alla Vita) che si sono messi in rete con loro. Da un anno  
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confezionano anche cuffie e maglioni per i profughi o per i 
senza fissa dimora. L'associazione "Cuore di maglia" è 
un'associazione a livello nazionale ed è Onlus. 
Il gruppo accoglie principianti e/o desiderosi di imparare purché  
confezionino capi che poi sono destinati ai soggetti sopra 
descritti. Ovvio che, a casa, possono lavorare per Cuore di 
maglia o per loro stessi. La lana è fornita dal Gruppo, poiché 
per i prematuri deve essere rigorosamente merinos, mentre per 
gli altri va bene tutta. Cuore di maglia, infatti, raccoglie anche 
donazioni per sostenere l'acquisto della materia prima: le 
prestazioni sono rigorosamente di volontariato. 
 
NATALE IN PUNTA D’AGO 
Doppia partenza a Valtesse per i patchwork e il cucito creativo. 
Un corso per principianti che vogliono avvicinarsi alla tecnica 
del patchwork per la realizzazione di tovagliette, presine e 
decorazioni, inizia il 4 novembre, si svolge di giorno, il martedì 
dalle 10,00 alle 13,00. Un secondo corso che parte il 6 
novembre e si svolge di giovedì dalle 10,00 alle 13,00, parte 

invece dalla macchina da cucire, va verso il taglio delle stoffe e 
si rivolge a chi ha già dimestichezza con ago e filo.  
I due percorsi sono organizzati da ProPolis in collaborazione 
con il Centro anziani di Valtesse, dove si svolgono le attività. 
Per informazioni telefonare a Silvia: 347.5448949. 
 
5 NOVEMBRE : APRE IL NUOVO SITO 
Mercoledì 5 novembre apre il nuovo sito dell’associazione 
ProPolis che sostituirà quello attualmente presente.  
Cinque volontari lo terranno aggiornato cercando di inserire la 
documentazione sulle attività, sui pensieri, sui progetti in atto e 
già svolti. Il sito è uno strumento per tenere insieme tutte le 
parti di cui si compone la vita dell’associazione e diviene anche 
un archivio da cui attingere per le iniziative del futuro. Chi 
volesse collaborare e fornire suggerimenti e impressioni può 
frequentarlo e darci un parere: www.propolisbg.it. 
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