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TELETHON CON BANDALARGA 
Telethon raccoglie fondi per finanziare progetti d'eccellenza di ricerca sulle malattie genetiche 

e rare, comprese le distrofie muscolari. Fra le numerose iniziative che UILDM Bergamo organizza 

per sostenere Telethon 2019, spiccano le 4 staffette podistiche della solidarietà, che domenica 15 

dicembre partiranno da Vigolo, Vertova, Caravaggio e Fara Gera dâ€™Adda, per ricongiungersi 

alle ore 15.00 al rondò di Monterosso dove, al parcheggio, le accoglierà la Bandalarga per 

affiancarle sino alla sede del CTE e di UILDM, in via Leonardo da Vinci. Dopo lâ€™esibizione, 

ristoro per tutti e consegna dei riconoscimenti ai marciatori. Chi volesse contribuire alla raccolta 

fondi può passare in settimana alla UILDM in via Leo da Vinci e acquistare i gadget di Telethon: 

cuoricini di cioccolato, candele da sogno, tazze scrivibili, .... 

 

E' NATA LA RETE SOCIALE IN CONCA FIORITA 



Sotto la spinta di alcuni residenti, è nata la rete sociale di Conca Fiorita, con un aperitivo lo 

scorso venerdì 29, presso l'Istituto delle suore del Sacro Cuore di Gesù. Circa sessanta persone 

erano presenti all'evento, tra cittadini, operatori sociali, membri di gruppi e di associazioni, 

consiglieri comunali. Vi aderiscono: singoli cittadini, micronido "Banda degli amici", alcuni 

commercianti, Comunità religiosa Sacro Cuore, Parrocchia Santa Teresa di Lisieux, Circolo dei 

Narratori, Comitato Genitori I.C.Camozzi, ASD Omero, Istituto Comprensivo Camozzi, Consorzio 

La Cascina, gruppo Ortaggi&Relazioni, "Gente della Conca Fiorita", "Ci vivo San Colombano", 

"Mosaico Ambiente". Sono un nutrito gruppo di piccole realtà, che hanno deciso di confrontarsi con 

cadenza mensile, coordinate dall'operatore comunale di quartiere, a partire da gennaio, per parlare 

di coesione sociale, vita nei quartieri, cambiamenti, viabilità, relazioni... 

Tanti auguri! 

 
 

LABORATORI ALLO SPAZIO ALER 
Il portierato sociale di ALER, propone due laboratori con oggetti di riciclo, il cinque e l'undici 

dicembre, presso la sede di via Galilei 17a. Il primo al mattino, il secondo nel tardo pomeriggio, i 

laboratori si rivolgono ad adulti e bambini. Dopo la chiusura del servizio nei primi mesi dell'anno, 

l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale ha riaperto il portierato da qualche settimana, senza 

gestirlo direttamente da Aler, bensì dandolo in gestione alla cooperativa Ruah. 

 

EMOZIONI E CERVELLO 



L'associazione Viredis offre un percorso di 6 tappe che spazia nei dintorni dell'intelligenza 

emotiva nel tentativo di migliorare il benessere dei partecipanti. La presentazione ha luogo il 16 

dicembre alle ore 20.45, presso i locali di Casa Sara, in via Barelli, mentre il percorso si svolge 

tutte le settimane, dal 15 gennaio al 19 febbraio. Per informazioni: infoviredisproject@gmail.com. 

 

LIBRO PICCINO 
Presso la biblioteca di Valtesse, mercoledÃ¬ 18 dicembre alle 16,45, il Circolo dei narratori 

propone letture per bambini. E' un percorso che coinvolge 8 biblioteche cittadine nel mese di 

dicembre, in cui narratori volontari leggono ad alta voce libri di storie a famiglie e bambini. Chi 

volesse partecipare, l'accesso è gradito e gratuito. 

 

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO PROPOLIS 
L'assemblea dei soci del 29 novembre ha eletto presidente e consiglio di ProPolis, che nei 

prossimi tre anni saranno alla guida dell'associazione.  Ilaria Chinchella, Ã¨ presidente, e il nuovo 

consiglio eletto Ã¨ composto da Vania Gnecchi, Vincenzo Izzo, Alberto Cicuttini, Paolo Crippa, 

Gianluca Calzetta. 

L'associazione Ã¨ composta attualmente da circa 200 soci, la maggior parte dei quali organizzati 

nei progetti attivi. Di tali progetti, i piÃ¹ grossi hanno un rappresentante in consiglio, affinchÃ© il 

consiglio risulti aderente alle attivitÃ  dei soci. L'assemblea ha nominato quindi i relativi progetti 

piÃ¹ grossi, detti anche "gruppi di lavoro": Si..Fa Orchestra, Bandalarga, Montrouge Singers, 

Cororchestra, OrtiNelParco, Spazi, Comitato Genitori. In totale il consiglio Ã¨ composto da 12 

persone piÃ¹ la presidente. 

APPROVATO IL BILANCIO PROPOLIS 2019 
Il bilancio economico del 2019, da gennaio a agosto, è stato approvato all'unanimità 

dall'assemblea dei soci riunitasi lo scorso 29 novembre. I revisori dei conti hanno espresso parere 

positivo, sottolineando la "gestione delle risorse a disposizione sempre attenta e ponderata, che ha 

contenuto le spese nei limiti del possibile e che ha permesso il rispetto della previsione". D'ora in 

avanti il bilancio seguirà l'anno scolastico, da settembre ad agosto. 

I soci che ne volessero una copia cartacea possono richiederla alla segreteria.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00, presso i locali di scaletta 

Darwin, 2. 
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