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URBAN NATURE 
Pensare gli spazi urbani dando piÃ¹ valore alla natura, questo il senso dell'iniziativa che si svolge al parco Goisis 

domenica 15 ottobre a partire dalle ore 10.00. Organizzata dal WWF in trenta cittÃ  italiane, per la prima volta in Italia, la 

giornata propone osservazioni naturalistiche, giochi e laboratori per bambini, una caccia al tesoro per tutti, alla ricerca di 

piante autoctone. "Abbiamo scelto il parco Goisis perchÃ¨ Ã¨ bellissimo dal punto di vista dell'area verde anche se 

abbiamo trovato poche piante autoctone" dice Gloria Sigismondi, referente operativo per Bergamo e Brescia del WWF. 

"Noi cercheremo di parlare della biodiversitÃ  e raccontare le storie degli alberi che ci sono nel parco, visto che vengono 

da paesi molto lontani, per pensare che in questo magnifico luogo possano in futuro tornare anche altre piante, quelle 

autoctone". "Coi bambini presenti costruiremo nidi artificiali, mangiatoie e ripari per l'inverno per la fauna che vive in città 

Se verranno dei docenti delle scuole, mostreremo loro un pacchetto didattico nuovo, che ha come obiettivo il 

monitoraggio della natura urbana, che Ã¨ molto piÃ¹ presente di quanto non si possa immaginare". 

L'iniziativa, dopo i giochi del mattino, prosegue nel parco di Monterosso fino alle 17.00, con il WWF che avrà un punto 

informativo con tutte le iniziative che svolge in città, in Italia e nel mondo. 



 

 

UN AMBULATORIO PRELIEVI PUBBLICO 
Riapre lunedÃ¬ 15 ottobre l'ambulatorio prelievi in via Leonardo da Vinci, presso il Centro Terza Età. Tutti i lunedì 

dalle 7.00 alle 8.30 sarÃ  possibile presentarsi con o senza impegnativa, per i prelievi del caso (sangue, urine, prova del 

diabete, ecc.), che saranno effettuati nell'ambulatorio del Centro, da infermieri professionali volontari. "Questo servizio si 

rivolge a tutte le etÃ , giovani e vecchi" dice Mario, presidente del Centro, che prosegue: "fa parte di un nuovo progetto di 

prevenzione e salute che a breve vedrà partire anche un servizio gratuito per anziani, di consegna dei medicinali a 

domicilio".  

 

 

SAPORI ANTICHI E MODERNI 
Quattro incontri per occuparsi di cibo, rivolti ai ragazzi, avranno luogo a novembre, il lunedÃ¬, dalle 16,30 alle 19,30. 

Promossi dallo spazio Mafalda, in collaborazione con Centro Terza etÃ  e Oratorio Monterosso, gli incontri sono gratuiti, 

si svolgono nella cucina del Centro Terza EtÃ  e si concluderanno con una cena. Chi volesse farne parte e ne avesse 

l'età, può rivolgersi al centro stesso negli orari di apertura, in scaletta Darwin 2. 

 

 

 

KITCHEN OF THE WORLD 
Cinque incontri per occuparsi di cibo, in lingua inglese, rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e organizzati da 

Infanzia&CittÃ , si svolgeranno presso lo spazio Mafalda, in scaletta Darwin 2. Tutti i martedÃ¬ di novembre e a partire 

dall'ultimo martedÃ¬ di ottobre, dalle 15.00 alle 16.30, il forno - meglio dire the oven - sarÃ  riempito di trepidanti leccornie 

preparate dai frequentanti. Per informazioni chiedere a Gloria (3332385552).  

 

 

TEATRO RAGAZZI A VALTESSE 
Aperte le iscrizioni al Tealtro, percorso di teatro per ragazzi, dagli 11 ai 15 anni. Tutti i venerdì, dalle 18.00 alle 20.00 

presso la sala al piano terra del Centro Sociale di Valtesse, l'associazione ProPolis, il Circolo Narratori, i Pensattori, il 



teatro Maté e il Centro Sociale di Valtesse proporranno diverse tecniche teatrali volte a sviluppare le capacità espressive 

e relazionali dei partecipanti. L'iscrizione prevede un contributo di 10 euro al mese e sono comunque previste borse di 

studio con riduzione del costo. Per informazioni e iscrizioni, i tempi stringono in quanto l'iniziativa parte il 27 ottobre: 

candero@usa.net . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISTOFFE 
PartirÃ  a febbraio Ristoffe 2017-18. Chi volesse far parte di questa attivitÃ , deve attendere fino a gennaio per avere 

ulteriori informazioni in merito all'iscrizione. Chi invece giÃ  sapesse tenere ago e filo e volesse far parte di un gruppo 

sartoriale, puÃ² fare riferimento ad un'altra iniziativa femminile sartoriale - Attaccar bottone - che si svolge gratuitamente 

al Centro Socio Culturale in scaletta Darwin 2, il lunedÃ¬ sera.Per informazioni: 035343075 .  

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 18 ottobre alle ore 21.00, presso il centro sociale di scaletta Darwin 2.  
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