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CACCIA AL TESORTO 
Terminati con un gioco i quattro appuntamenti pomeridiani negli orti del Quintino, per i ragazzi del CRE, che 

si svolge a luglio nella scuola Papa Giovanni, gestito dall'associazione Costruire integrazione. Il gioco Ã¨ la 

caccia al tesorTo, predisposta dagli ortolani stessi, a cui hanno partecipato trenta ragazzi delle medie, alla 

ricerca di pomodori, zucchine, peperoni, girasoli, cipolle, patate, una fitta serie di ortaggi non sempre facili da 

identificare quando sono sulla pianta, invece che negli scaffali del supermercato. La calura del pomeriggio non 

ha posto freni alla competizione per il ritrovamento del tesoro (nella foto). 

 

SCUOLA ALL'APERTO 
Prima lezione di orticoltura negli orti comunitari del Quintino, lunedÃ¬ scorso 29 luglio, al tramonto. Gli 

ortolani del gruppo, a cui si sono liberamente uniti altri che coltivano negli spazi pubblici di Valtesse, 

Monterosso e l'Azzanella, hanno potuto chiedere, all'agronomo Zonca, informazioni e chiarimenti sulle malattie 

dei vegetali e sulla loro prevenzione biologica. L'osservazione diretta delle malattie permette di apprenderne le 

cause e se necessario modificare la tecnica orticola, mantenendo il rispetto della natura, ad esempio 

scegliendo specie piÃ¹ robuste, anticipando o ritardando le colture per evitare pioggia e caldo, lavorando 

meglio il terreno, oppure ancora allontanando le specie incompatibili tra di loro. Ogni problema ha la sua 

soluzione e sul campo gli orti sono lavagne piene di segni, informazioni e colori che l'agronomo ha mostrato 

come leggere. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=bb441c3311&e=33a5d9b4ea


 
Prossimo appuntamento gratuito della scuola all'aperto Ã¨ il 26 agosto, alle ore 18.30, dove ci 

sarÃ  l'occasione di imparare a scrivere: preparare il terreno ad accogliere piante e semi per l'autunno. 

 

INDOVINA CHI TI PORTO A CENA 
Nel parco Garofolo a Valtesse, sabato 31 agosto alle 21.00 viene proiettato gratuitamente "Metti la nonna 

in freezer" (100'), film per tutte le etÃ . Il cortometraggio "Indovina chi ti porto a cena" (11'), anticipa la 

proiezione del film. Nella rassegna estiva di cinema all'aperto di quest'anno, organizzata da Lab80, sono stati 

inseriti cortometraggi dell'ultima edizione dellâ€™Integrazione Film Festival, svoltosi la scorsa primavera a 

Sarnico e a Bergamo. "L'idea di inserire il cortometraggio" - dice Giancarlo Domenghini, direttore di IFF 2019 - 

"Ã¨ di pensare il cinema all'aperto come luogo di convivialitÃ  tra le differenze, dove lâ€™integrazione sia 

possibile tra diverse appartenenze culturali". 

Buona visione. 

 

MERCANTONIO IN PIAZZALE SANT'ANTONIO 
Domenica 1 settembre nnel piazzale di Sant'Antonio si svolge il mercato dell'usato organizzato 

dall'associazione La Terza Piuma, dalle 9.00 alle 18.00. 

 

STATUTO IN PILLOLE: IL GRUPPO CONTABILE 
Il gruppo amministrativo contabile costituisce la segreteria dell'associazione e Ã¨ composto da almeno due, 

al massimo cinque persone, tra cui un segretario e un tesoriere. 

Il gruppo ha il compito di curare la tenuta del registro dei soci e dei volontari; curare lâ€™esecuzione delle 

delibere del consiglio e lâ€™esecuzione delle decisioni del presidente; curare il bilancio e gestire la cassa. In 

aggiunta esso sostiene la redazione di progetti per la parte economica. In sostanza Ã¨ il cuore che sostiene i 

progetti di ProPolis. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedÃ¬ 12 settembre alle ore 21.00. 
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