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BOSCO IN...CANTATO 
Il concerto lirico alle sorgenti del torrente Tremana conclude Festival Teatro Quartiere, sabato 15 giugno alle ore 18.00, al fresco e nel silenzio delle fronde, 

accanto al torrente che sgorga poco dietro alle case popolari. Il ritrovo Ã¨ alle 18.00, in fondo a via Monterosso, per andare a piedi a godere della musica sacra e 

profana, in un anfratto del torrente, al riparo dal rumore. 

I sette appuntamenti precedenti del festival, iniziato il 6 giugno nel parco Goisis, hanno visto la presenza media di oltre cinquanta spettatori a serata e un totale di 

cento persone (tra attori e registi) volontariamente coinvolte in tutto il percorso. La ricchezza dei contenuti proposti dalle sette compagnie Ã¨ stata un motivo per 

interpretare il parco e dare un senso al teatro stesso, come formula di vita comunitaria. La chiusura di sabato con la lirica, accompagnata da arco e spinetta, Ã¨ un 

tentativo di ri-significare un luogo naturale ormai sconosciuto in cittÃ , che Ã¨ invece profondamente inciso nella memoria degli anziani del quartiere. A seguire un 

conviviale aperitivo a offerta libera. Esperienza unica. 

 

API FIORI COLORI 
L'orto botanico debutta in piazza Pacati, sabato 15, con un'osservazione delle api e degli animali impollinatori, alle ore 10.30. A seguire un confronto con un 

apicoltore presente tra gli espositori del mercato dei produttori, nella sua ultima edizione prima delle vacanze estive. SarÃ  allestita una mostra di disegni dei 

bambini della scuola dell'infanzia di Monterosso, realizzati durante i laboratori dei produttori agricoli questa primavera, nelle classi. 

 

CENA IN CORTILE 
Sabato 22 giugno la UILDM invita a una cena nel cortile del suo centro in via Leonardo da Vinci, a partire dalle ore 19.00. L'iniziativa si inserisce nella festa del 

quartiere Monterosso in piazza ed Ã¨ uno dei momenti di cibo e convivialitÃ  distribuiti nel mese di giugno, in cui differenti realtÃ  del quartiere invitano i residenti 

ad unirsi per un pranzo o una cena. Durante la giornata la sede UILDM Ã¨ aperta per chi volesse conoscere l'associazione, farsi volontario o semplicemente 

partecipare all'estrazione dei premi della lotteria. E' previsto anche un momento di canto libero in madrelingua. 



 

 

VISITA AGLI ORTI 
LunedÃ¬ 24 giugno alle 17.00, gli Orti nel parco incontrano il campo internazionale di Legambiente. I ragazzi che partecipano al campo con base in ca' 

Matta, avranno la possibilitÃ  di conoscere gli orti urbani del Quintino, ad esempio in laboratori di rimozione manuale di erbacce e parassiti. Gli orticoltori saranno 

anche impegnati nel mese di luglio ad accogliere in diversi momenti il CRE dell'associazione Costruire Integrazione, che si svolge alla scuola Papa Giovanni, con 

ragazzi desiderosi di entrare nell'orto nella sua fase piÃ¹ calda. 

 

 

GIOCHI PACATI 
MartedÃ¬ 25 giugno i Giochi Pacati ritornano alla Casa del Quartiere, dalle ore 18.00 e fino a tarda serata. Ingresso libero, portate anche i vostri giochi. 

 

PASSEGGIATA PLASTIC FREE 
MercoledÃ¬ 26 giugno alle 17.00, parte dalla Casa del Quartiere di Monterosso una passeggiata cittadina condotta da Legambiente e Bergamo Plastic Free 

per raccogliere plastica e scoprire come essere dei non consumatori di bottigliette, sacchetti e materiale non biodegradabile. Partecipazione gratuita inserita nel 

campo internazionale Dirama, di Legambiente. 



 

SOTTOSCRIZIONE MUSINCANTO 
La sottoscrizione per il progetto Musincanto 2019-20 organizzata da ProPolis e dal Comitato dei Genitori dell'I.C.Camozzi, conclusasi con la cena in strada di 

domenica 2 giugno, ha raccolto 3438,00 euro, che finanzieranno il progetto musicale per tutti i ragazzi della scuola Papa Giovanni, nel prossimo anno scolastico. 

L'associazione ringrazia tutti i sottoscrittori e soprattutto i 60 volontari che si sono adoperati attivamente per la buona riuscita dell'iniziativa.  

 

NUOVO STATUTO IN PILLOLE 
Il nuovo statuto di ProPolis, approvato a fine maggio dall'assemblea dei soci, prevede l'anno sociale dal primo di settembre al 30 agosto. Pertanto il bilancio 

viene chiuso quest'anno il 30 agosto e il passaggio dai revisori dei conti avviene qualche giorno dopo. Questo permette a tutti i gruppi dell'associazione, che 

partono solitamente con le iniziative a settembre, di avere piÃ¹ chiara la situazione economica dell'anno precedente e lo stato patrimoniale su cui impostare l'anno 

nuovo.  


