
 

 

 

 

  Numero 84 – 15 dicembre 2014 

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

AGENDA 

17.12.14: Tavolo minori Monterosso 

20.12.14: Mercato dei produttori 

ORCHESTRA PROPOLIS IN CONCERTO 
Mercoledì 17 dicembre alle ore 20.30 a Gorle, l’orchestra di 
ProPolis suonerà in concerto con l’orchestra Suonintorno e il 
coro Suoninkoro. L’ensamble composto da circa 50 musicisti, 
diretto da Mirella Rizzo, si cimenterà nel Valzer ottocentesco 
dell’italo tedesco Diabelli,  nella ballata irlandese Planxty 
o'carolan, una rivisitazione di Jingle bell, Go tell it on the 
mountains, la bellissima e ricca di pathos Amate Adea, per 
concludere con Now we are free, colonna sonora del film “Il 
Gladiatore”. Circa venti musicisti dell’orchestra ProPolis (tra 
adulti e ragazzi) fanno parte di questo ensemble che già si è 
cimentato lo scorso giugno durante la festa “Monterosso in 
piazza”. L’appuntamento da non perdere si svolge nella chiesa 
di Gorle, è patrocinato dal Comune e si intitola “Aspettando il 
Natale”. 
 

PREVENZIONE DIPENDENZE 
Rinviata la partenza del percorso di formazione per adulti al 
fine di prevenire le dipendenze e di attivare le reti sociali. Il 
percorso partirà quindi il 4 febbraio, presso il Lazzaretto, nella 
ex sala della Circoscrizione, dalle 17.00 alle 20.00, per quattro 
mercoledì consecutivi. I formatori si alterneranno nelle attività 
nel piccolo e grande gruppo. Iscrizioni a numero chiuso 
scadono il 30 dicembre.  
Per informazioni scrivere a:  anoventa@asl.bergamo.it.  

FRAMMENTI DI BANDA 
Il 19 dicembre un pezzetto di Bandalarga suonerà nell’aula 
magna dell’Istituto Secco Suardo nella serata a sostegno 
dell’Hospice per malati terminali di Borgo Palazzo. Il pezzo di 
Bandalarga sarà facilmente riconoscibile nel folto gruppo della 
banda di Azzano. Inizio ore 20.45, via Angelo Maj 8. 
 

RACCOLTE FONDI 2014 
Si chiude il 2014 e con l’ultimo mercatino dell’usato del 6 
dicembre si concludono anche le raccolte fondi di ProPolis. 
Quest’anno sono stati raccolti, attraverso i mercatini dell’usato 
e la cena in strada, 8006,30€ che, detratte le spese di 
1261,00€ hanno messo a disposizione per i progetti 6745,30€.  
La somma è stata ripartita tra Musincanto (2000,00€) e Si..Fa 
orchestra (4745,30€).  
 

QUANTO COSTANO LE ARANCE 
Sabato 20 dicembre ha luogo in piazza Pacati il mercato 
agricolo. Oltre agli usuali produttori di ortaggi biologici, ai 
produttori di formaggi della valle Imagna, ai vini e olii biologici, 
l’associazione M&C presenta un corto sulle arance, la loro 
filiera, i passaggi di mano prima di arrivare al consumatore, il 
loro prezzo finale. E’ un modo per capire cosa sta dietro ai 0,90 
€ al chilo del loro prezzo. 


