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PRONTO A PARTIRE IL COROORCHESTRA 
Lunedì 22 ottobre ripartono gli incontri di musica di insieme del Cororchestra, ensemble musicale 

che raggruppa una volta al mese coloro che vogliono cantare o suonare insieme agli altri, in un grande 

ensemble di quartiere, dalle 18.00 alle 20.00. Lo scorso anno circa una cinquantina di persone, perlopiù 

musicisti residenti a Monterosso e S.Colombano, hanno frequentato gli incontri, uscendo in concerto un 

paio di volte. La realtà musicale, che Ã¨ un pezzo del Quartiere musicale, offre - a chi sa giÃ  leggere la 

musica - la possibilità di suonare insieme ai vicini di quartiere e lo scorso anno ha visto cimentarsi 

persone con capacità musicali differenti, dai principianti agli amatori, dai ragazzi agli anziani. Per 

informazioni: info@propolisbg.it.  

 

 

MERCATO DELL'USATO A VALTESSE 
Sabato 6 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 ha luogo il mercato dell'usato organizzato dall'associazione La 

terza piuma. Come ogni mese, nel piazzale-parcheggio antistante la scuola Angelini, Ã¨ possibile portare i 

propri oggetti usati da vendere (info@laterzapiuma.it). Le dimensioni dello spazio e il numero dei 

partecipanti rendono la giornata un tranquillo e pacato momento di incontro e di scambio, a cui si 

aggiunge un info point dedicato ai quaderni realizzati dallo spazio autismo, che ha sede lÃ¬ a fianco. 

Il mercato di piazza Pacati dello scorso sabato 29 - organizzato da ProPolis - ha visto la presenza di 

numerosi partecipanti e la somma raccolta dalle sottoscrizioni finanzia il Tealtro (teatro dei ragazzi) e la 

pubblicazione del libro "Niente paura", ricerca sulla percezione della paura nel quartiere. 

 



CALDARROSTE AL PARCO 

 

Sabato 13 ottobre, nel pomeriggio, al parco scaut di via Solari, un pomeriggio di festa con castagne e 

danze ucraine Ã¨ organizzato dal Comitato dei genitori del parco. Siete invitati a partecipare. 

 

LA BANDA A PUSDOSSO 
La Bandalarga suona a Pusdosso, domenica 14 ottobre, al mattino, in occasione della festa del ridente 

borgo della valle Brembana, nell'isola di Fondra. Il concerto nella piazza verde del paese, a 1000 metri 

d'altezza, Ã¨ occasione per una facile sgambata in montagna, con pranzo al sacco, aperta a tutti i 

simpatizzanti del gioviale gruppo musicale. Chi volesse partecipare può informarsi: info@propolisbg.it. 

 

ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO ORCHESTRA 
Sei borse di studio per i ragazzi dell'orchestra Si..Fa Orchestra sono state assegnate per il corrente 

anno scolastico. I beneficiari del sostegno economico godranno della riduzione del 70% della retta, giÃ  di 

per se calmierata. Partono quindi a breve le lezioni individuali e la musica di insieme dell'orchestra dei 

ragazzi che vede quest'anno un'affluenza di oltre 15 preadolescenti. I contributi delle borse di studio sono 

finanziati dalle raccolte fondi dell'associazione ProPolis, nello spirito di favorire l'accesso alle famiglie 

meno abbienti, perseguendo l'idea della musica intesa come un linguaggio che permette la coesione 

sociale. L'orchestra dei ragazzi prevede quest'anno una serie di uscite e la prima sarà nel periodo 

natalizio. Buon anno ragazzi! 

 

CINEMA VIDEO E WEB 
Un laboratorio di cinema, video e web, viene presentato con un aperitivo analcolico, sabato 14 ottobre 

alle ore 17.00 presso Upperlab in via Pescaria 14. Finanziato dal bando Community Lab, il laboratorio 

gratuito predisposto da UpperLab si rivolge a ragazzi e giovani che possono informarsi sull'iscrizione 

direttamente sabato. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 3 ottobre alle ore 21.00 presso scaletta Darwin 2. 

All'ordine del giorno i bandi, lo sviluppo dei progetti per il corrente anno e i nuovi consigli di progetto 

eletti.  
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