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DOLCETTO O SCHERZETTO! 
La sera di Halloween vent'anni fa non esisteva, E' giunta dai paesi anglosassoni attraverso televisione, 

supermercati e la scuola (nell'ora di inglese). Da ormai più di dieci anni, tra Valtesse e Monterosso, il 31 

ottobre Ã¨ diventato un modo, per i bambini piÃ¹ piccoli e per i ragazzi piÃ¹ grandicelli, per uscire di casa una 

sera d'autunno e muoversi in gruppo tra condomini e cortili. Esplorare il vicinato a dieci anni d'età non è cosa 

così diffusa e il 31 ottobre, al buio, è una buona chance: la maschera aiuta. Anche gli adulti stanno imparando 

a poco a poco ad accogliere e a prepararsi in casa con dolcetti da distribuire: laddove c'è una cultura locale, 

streghe e scheletri passano in secondo piano e la cultura degli altri può essere rielaborata per sviluppare la 

propria e fare comunità....un Piedibus da brivido! 
 

TEALTRO 
10 ragazzi delle medie hanno iniziato lo scorso mese il percorso teatrale presso l'auditorium di via 

Ruggeri da Stabello. Diretti da MatÃ©, Circolo Narratori e Pensattori, si incontreranno tutte le settimane per 

sviluppare una rappresentazione, partendo dalle narrazioni della propria vita quotidiana. E' un'esperienza di 

espressione di sÃ© e di messa in relazione con gli altri, che poi, a poco a poco, rielabora le spontaneitÃ  e le 



improvvisazioni, per costruire la rappresentazione teatrale. Chi volesse aggiungersi, ci sono ancora un paio di 

posti.  
 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI PROPOLIS 
VenerdÃ¬ 29 novembre l'assemblea dei soci eleggerÃ  il nuovo presidente e il nuovo consiglio 

associativo. E' importante che i soci siano presenti per dare il contributo alla composizione del gruppo che 

dirigerÃ  l'associazione nei prossimi tre anni. I numerosi progetti e iniziative aperti necessitano di una nuova 

visione e di nuova energia, che solo il rinnovo puÃ² fornire. Durante l'assemblea annuale sarÃ  approvato 

anche il bilancio consuntivo del 2019, dopo che i revisori dei conti avranno espresso la loro opinione in 

merito. In aggiunta, l'assemblea annuale Ã¨ un momento per tutti i soci, per conoscere tutte le componenti dei 

volontari che piÃ¹ si dedicano alle attivitÃ  di ProPolis nei quartieri. 
 

 

VUOI COLLABORARE COL NOTIZIARIO? 
Vuoi collaborare col notiziario e fare giornalismo di quartiere? La redazione di ProPolis Notizie accoglie 

giovani disposti a mettere in campo nuove idee, effettuare interviste sul campo, scattare fotografie informative 

e realizzare sintetici articoli, da pubblicare sul notiziario. Per informazioni : info@propolisbg.it. 
 

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