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COME E' CAMBIATO IL CLIMA DEL MERCATO 
Tutto prenotato per il mercato dell'usato di sabato 28 marzo in piazza Pacati, in occasione della 

giornata nazionale del consumo e della produzione responsabili. Le prenotazioni sono chiuse e lo 

saranno anche durante il mercato: venite a vedere come Ã¨ cambiato il clima! 

L'associazione ProPolis, che lo organizza senza finalitÃ  di lucro e per stimolare il riutilizzo dell'usato, 

chiede ai propri soci di mettersi a disposizione per la gestione del forte afflusso di persone previsto. 

Se qualcuno volesse anche attivarsi con proposte creative per la giornata che vuole cambiare le abitudini 

dei consumi, non esiti a contattare la segreteria. 

 

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=5ec13954b3&e=33a5d9b4ea


APERTE LE ISCRIZIONI DEL TEATRO RAGAZZI 
"Teatro e anche altro, non solo una disciplina artistica, ma un modo per stare insieme e per riflettere 

sulle tematiche dei ragazzi, dove l'altro Ã¨ molto importante. Quello che porta l'altro, diverso da me, Ã¨ lo 

strumento per costruire le tappe del laboratorio e dello spettacolo di maggio, seguendo le indicazioni e le 

esperienze dei ragazzi." 

E' un percorso artistico e sociale, nato nel quartiere, per i preadolescenti, che si svolge tutti i venerdÃ¬ 

dalle 18.00 alle 19.30, presso il Centro Risorse accanto alla biblioteca di Valtesse e organizzato da 

Teatro MatÃ¨, Circolo dei narratori, ProPolis e Pensattori. Informazioni: canderome@gmail.com. 

 

 

GIOCHI PACATI 
Sono i viaggi e i viaggiatori il tema dei giochi da tavolo di martedÃ¬ 24 settembre, dalle 19.30 alle 

23.00 presso la casa del Quartiere di Monterosso. L'appuntamento mensile pullula di idee per quest'anno 

e partecipare non costa niente, anzi, si possono portare anche giochi a tema da proporre. 

 

SI..FA ORCHESTRA 
Suonare insieme agli altri e ascoltare i suoni degli altri, Ã¨ la proposta per i ragazzi dai 10 anni in poi, 

chiamata Si..Fa Orchestra. Le iscrizioni (che sono giÃ  aperte e si chiudono il 30 settembre) prevedono 

una lezione di strumento a settimana e una lezione di musica di insieme, al lunedÃ¬. Flauto, violino, 

chitarra, mandolino, sax, tuba, piano, batteria, clarinetto, trombone, .... qualsiasi strumento puÃ² essere 

scelto per partecipare alla proposta dell'associazione ProPolis. Durante l'anno sono previsti momenti 

musicali con il Cororchestra e con i ragazzi del teatro. Il prezzo Ã¨ calmierato e diverse borse di studio 

sono disponibili per allievi meritevoli, grazie ai mercatini dell'usato, raccolti da ProPolis. Per informazioni e 

iscrizioni: orchestra.propolis@gmail.com. 
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FIATO AGLI OTTONI! 
La Bandalarga cerca ottoni: trombisti, cornisti, trombonisti, flicornisti, bassotubisti e offre in cambio la 

possibilitÃ  di apprendere a suonare uno strumento insieme agli, in banda, appunto. Chi volesse o 

sapesse giÃ  suonare uno strumento Ã¨ comunque ben accetto: si presenti il martedÃ¬ sera alle 20.30 

presso il centro sociale di scaletta Darwin, 2 e troverÃ  calore e accoglienza. La Bandalarga Ã¨ un 

progetto nato nel 2013, facente parte del Quartiere Musicale, che vede ora attivi 35 musicisti, in erba e 

piÃ¹ esperti e che suona all'aperto, in piedi o camminando, per i quartieri, i borghi e i paesi, una dozzina 

di volte all'anno. Sabato 21 sarÃ  di scena alle torri di Zingonia, alle ore 16.00, per l'inaugurazione degli 

Orti di Oz. 

 

CERCHIAMO VOCI 
Il coro si allarga e cerca adesioni con due prerequisiti: entusiasmo e voglia di stare insieme. Tutti i 

martedÃ¬, alle ore 20.30 presso la scuola Papa Giovanni, "ragazze" e "ragazzi" del MontRouge si 

trovano a provare e cantare brani semplici e polifonici. 

Non c'Ã¨ che da entrare e sentire il pathos che sale: f.cisani@gmail.com. 

 

CORORCHESTRA ARRIVEDERCI A GENNAIO 
Il cororchestra - ensemble di fiati, archi, strumenti a pizzico, percussioni, strumenti elettrici moderni , 

aperto a tutte le etÃ  - parte quest'anno da fine gennaio 2020. Ne riparleremo. 

 

TESSERAMENTO PROPOLIS 
E' aperta la campagna di tesseramento dell'associazione. Chi volesse sostenere ProPolis con la 

tessera, puÃ² farlo, passando al prossimo consiglio del 16 ottobre, oppure versando la quota minima di 

10 euro sul conto corrente: IBAN IT39 C030 6909 6061 0000 0002 596, causale "Tessera". La tessera, di 

colore bianco per quest'anno, Ã¨ valida dal 1.09.2019 al 31.08.2020. 

 

 

 

Abbiamo incontrato il centinaio di partecipanti al tour My way Monterosso, nel cortile di Sara 

Casa, sabato scorso 14 settembre. Al termine dell'iniziativa organizzata dall'associazione Estro e 

Passioni, che ha visto impegnate 10 cucine del quartiere, abbiamo chiesto ai degustatori 

un'impressione a caldo sulla serata itinerante. Ecco alcune risposte: 
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Paola : La cosa che mi Ã¨ piaciuta tantissimo, Ã¨ stata la differenza rispetto all'etnico da ristorante, 

proprio si Ã¨ assaggiata la cucina tipica casalinga di paesi stranieri, bellissimo l'autenticitÃ  

dell'esperienza. 

Tiziano : Penso che sia una bellissima idea, un modo per unire diverse culture, farglielo fare magari alle 

persone da diversi paesi del mondo e fai conoscere magari a noi italiani qualcosa di diverso della cultura 

di chi abita vicino a noi. 

Fulvia : E' stata una bellissima iniziativa, ci siamo ritrovati tutti insieme a condividere questo 

alimentazione etnica e itinerante attraverso delle postazioni e abbiamo conosciuto il mondo attraverso 

il cibo e spero di poter ripetere questa esperienza, ho conosciuto tante belle persone, grazie. Allora sono 

molto contenta che questa iniziativa abbia questo costo cosÃ¬ basso, perchÃ© permette a tutti di 

accedere a una condivisione. 

Michele : Bella compagnia. Tutto buono. Son contento. 

Enrica : Mi Ã¨ piaciuto tutto, perchÃ© per una che cucina Ã¨ interessante per curiositÃ  capire anche 

cosa fanno gli altri, come mangiano, cosa cucinano e con cosa cucinano. Poi sono una buona forchetta 

per cui ho pensato tutto, ma sono state veramente brave poi io sono testimone di come hanno cucinato 

tutto il giorno, tutte, per cui anche della pratica che hanno fatto... parte il risultato che Ã¨ piaciuto tutto 

veramente: un buon lavoro. 

Morgan: Una bella esperienza, un po' troppo dispersivo fosse doveva essere un po' piÃ¹ concentrato in 

un punto. 

Taisir : No Ã¨ bello eh... troviamo tutti e vediamo altra gente, che sta bene e conosciamo anche un'altra 

cucina di tutto il mondo: Ã¨ bellissimo, spero che facciamo ancora, grazie. 

Marina : Molto interessante nelle degustazioni dei vari paesi, bello anche vedere queste donne molto 

orgogliose di quello che proponevano, fatto da loro e questo senso di condivisione che si Ã¨ creato tra chi 

assaggiava e loro che te le offrivano. 

Elisabetta : Ok esperienza bellissima, belle sia i piatti etnici che coloro che li hanno presentati e 

soprattutto mi Ã¨ piaciuto incontrare gente nuova che non conoscevo. 

Enrico : Allora vabbÃ© io sono di Slow Food, per cui su questa iniziativa devo parlare non soltanto bene 

ma devo dire che Slow Food ha iniziato a coinvolgere tutti i paesi del mondo con Terra Madre, che Ã¨ 

una manifestazione che si tiene a Torino in Piemonte ogni due anni. Questo di terra madre Ã¨ un 

significato importantissimo perchÃ© riunisce 163 paesi di tutto il mondo e racchiude, diciamo raccoglie 

tutti gli artigiani pescatori casari, tutti quelli che partecipano alla produzione del cibo. Questa iniziativa di 

Estro e Passioni c'entra con Terra Madre perchÃ© la cultura del cibo Ã¨ trasversale, cioÃ¨ unisce il cibo e 

unisce tutti i paesi del mondo. Tu mi dici che questa Ã¨ una cosa molto specifica, certo, ma si inquadra 

nella cultura del cibo nel mondo e quindi la relazione che ci deve essere tra i vari paesi: questa cultura, 

questa fratellanza questo modo di esprimersi anche attraverso il cibo abbiamo visto che Ã¨ una delle cose 

migliori proprio per le persone. 

Pietro : Una serata interessante. Complimenti alla Caterina perchÃ© Ã¨ stata brava a organizzare una 

società multietnica per fare un giro e valutare e bene quello che è il Borgo di Monterosso, il quartiere di 



Monterosso per cui le va la nostra riconoscenza, i nostri ringraziamenti da amici. Poi direi che Ã¨ una 

cosa originale perchÃ© di solito queste cose vengono si organizzate, ma sono tutte persone...diciamo 

dalla stessa etnia. Qui invece stasera si Ã¨ rivelata una cosa molto interessante. 

Grazie Estro & Passioni, alla prossima! 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 16 ottobre 2019, alle ore 21.00, presso il centro sociale di scaletta 

Darwin, 2. 

 
Per informazioni sull'associazione propolis, visita il sito www.propolisbg.it 
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