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NOTE DI RIGUARDO 
 

Si..Fa Orchestra, Coro Montrouge e Bandalarga, entrano nel vivo con un considerevole 

numero di nuove adesioni: questo settembre sono 130 le persone coinvolte nella musica di 

insieme il lunedÃ¬ (ragazzi) e il martedÃ¬ (coro e banda).  I tre progetti condividono l'idea di 

costruire un patrimonio di relazioni nel quartiere attraverso la musica. Chitarre, sax e corde vocali 

possono concorrere a nuove forme di coesione sociale, nei quartieri, laddove le relazioni di 

vicinato vengono ormai sopraffatte dalla paura dell'altro e da difese impossibili a base di 

telecamere a circuito chiuso. 

Chi volesse unirsi, da ottobre a giugno, forse c'Ã¨ ancora posto: info@propolisbg.it. 

 

PRANZO RACCOLTA FONDI 
Mangiare insieme Ã¨ divenuto il motivo trainante per le raccolte fondi dei progetti sociali in 

cittÃ . Dopo l'affollato pranzo in Valmarina del Comitato dei Genitori (450 commensali) Ã¨ ora la 

volta del pranzo di domenica 20 ottobre alle ore 12.30 presso la sede della UILDM, in via 

Leonardo da Vinci, per raccogliere fondi in sostegno dei progetti di Comunity Lab. MenÃ¹ 

mailto:info@propolisbg.it


classico o vegetariano per 15,00 euro e menÃ¹ bambini a 10,00 euro. Sono previste 100 

persone. Al pomeriggio giochi per bambini e animazioni. Affrettatevi a prenotare: 035.343315. 

 

PRIMaRIE MUSICALI 
In partenza il nuovo progetto musicale delle tre primarie dell'I.C.Camozzi, finanziato da 

ProPolis e dal Comitato dei Genitori. Il Musincanto (12 anni di longevitÃ ) e Allegro con coro (2 

anni di attivitÃ ) si sono evoluti nel nuovo progetto (PrimArie Musicali) che si sviluppa alla Papa 

Giovanni (Monterosso), Rosa (Conca Fiorita) e Rosmini (Valtesse). I bambini delle scuole 

effettueranno psicomotricitÃ  in prima e seconda, poi, a partire dalla terza, musica d'insieme, con 

insegnante di musica ed esperto esterno; in quinta passeranno dalla musica di insieme a provare 

tre strumenti (piano, chitarra e violino), con lezioni in piccoli gruppi. L'evoluzione predisposta 

dall'Istituto - completamente gratuita per le famiglie - porta i tre plessi ad avere la stessa offerta 

formativa musicale, che avvicina alla musica per tappe successive nella scuola primaria per 

approdare poi alla secondaria Camozzi, con la possibilitÃ  di una piccola orchestra in orario 

scolastico e anche con Si...Fa Orchestra in orario extrascolastico. 

La copertura economica Ã¨ assicurata - per il corrente anno - dalla Cena in strada, in viale Giulio 

Cesare, realizzata lo scorso 2 giugno e da alcuni banchi torte del Comitato dei genitori, 

predisposti nel corso dell'anno. Questa raccolta fondi permette a tutti i bambini dell'Istituto di fare 

musica di insieme, cosa normalmente non possibile durante l'anno scolastico 

 

MA TI INCANTI 
La matematica che fa quadrare il cerchio, per imparare ad amare numeri, angoli, rette, rivolta 

ad adulti che lavorano con bambini e anche per bambini, in forma di laboratorio. Si comincia 

lunedÃ¬ 11 novembre alla Casa del Quartiere, alle ore 21.00. Ã¨ gestito da volontarie, Ã¨ 

gratuito, per informazioni e iscrizioni: info@propolisbg.it. 

 

 

GIOCHI PACATI 
Prossimo appuntamento mensile di Giochi Pacati Ã¨ martedÃ¬ 29 ottobre alle ore 18.00 alla 

Casa del Quartiere. E' possibile inserirsi nei giochi presenti sui tavoli o proporne uno proprio. Il 

gioco da tavolo Ã¨ un modo per stare insieme agli altri rispettando regole chiare e definite, che 

porta a vincere e a perdere o, comunque, a muoversi in modo dinamico nelle relazioni che si 

presentano in ogni partita. Tutti possono giocare, Ã¨ gratuito, il gioco da tavolo non esclude 

disabilitÃ  fisiche e mette in relazione diretta le persone tra di loro, senza interazioni elettroniche. 
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RISTOFFE #9 
Il percorso di cucito al femminile, in orario pomeridiano, il mercoledÃ¬ dalle 14.00 alle 

16.00 presso la Casa del Quartiere, Ã¨ partito per il nono anno consecutivo per sviluppare 

solidarietÃ . Da ottobre a giugno, tutti i mercoledÃ¬, Ã¨ possibile partecipare agli incontri condotti 

da una maestra di sartoria, telefonando a Luigia (3389134402). In tandem con Attaccarbottone, il 

percorso ha indirettamente stimolato diversi gruppi sartoriali con finalitÃ  di incontro e confronto 

tra donne, tra Valtesse e Monterosso, che sono nati in questi ultimissimi anni. 

 

ATTACCAR BOTTONE 
Il lunedÃ¬ sera alla Casa del Quartiere, il gruppo di donne di Attaccar Bottone, ha riavviato 

gli incontri sartoriali di chiacchere creative. Non si tratta di taglio e cucito, bensÃ¬ di un luogo in 

cui ciascuna porta idee, creativitÃ , voglia di riutilizzare e di realizzare capi e oggetti con il 

tessuto. Partito il 7 ottobre con cadenza settimanale, terminerÃ  a giugno. Per informazioni, si 

puÃ² passare alla Casa del Quartiere a partire dalle 20.30, il prossimo lunedÃ¬ 28 ottobre. Forse 

c'Ã¨ ancora qualche posto. Caterina: 3356288851. 

 

 



IL CONSIGLIO E' USCENTE 
Presidente e consiglio di Propolis scadono a fine anno e vanno rinnovati. Il presidente Paolo 

Crippa, giÃ  al secondo mandato, di durata di triennale, non potrÃ  piÃ¹ essere rieletto. Lo statuto 

dell'associazione prevede infatti al massimo due mandati consecutivi. Il consiglio invece, può 

essere confermato e Ã¨ auspicato un rinnovamento. Soci interessati a darsi da fare per 

sviluppare presente e futuro dell'associazione, possono segnalare le loro disponibilitÃ  e 

proposte: info@propolisbg.it. 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 20 novembre alle ore 21.00, in scaletta Darwin 2. 
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