


sospeso, si deve prendere il sentierino che scende a sinistra e poi risalire a destra il letto secco del torrente, 

all'ombra del bosco querco carpineto, con begli alberi di cinquanta e più anni e, in quindici minuti, 

raggiungere la fonte in estinzione. Sono visibili ancora dei piccoli esemplari di anfibi variopinti. 

 

 

PRONTI AL VIA 
Dopo l'esito positivo dello scorso settembre, la proposta del Comitato dei genitori dell'IC Camozzi 

"Pronti al via", laboratori quotidiani per bambini dalla seconda elementare alla prima media, riparte il 

prossimo settembre dal 5 al 9. Le iscrizioni (a pagamento) sono già aperte a info@giochincorso.it e 

prevedono una partecipazione fino a un massimo di quaranta minori che, organizzati in gruppi si 

applicheranno in laboratori di musica&percussioni, lego serious play, basket&pallavolo e land art. Iscrizioni 

aperte sino al 20 luglio, con modulo scaricabile da www.giochincorso.it da inviare a info@giochincorso.it. 

Rimangono pochi posti ancora. 

 

PODCAST 
Lo spazio giovanile comunale di Monterosso propone - dall'11 al 15 luglio - un corso per podcaster, 

rivolto ai giovani dai 16 ai 22 anni e condotto da esperti per cinque giornate intere, dalle 10.00 alle 17.00. 

Il podcaster è chi produce un podcast, un programma audio che si ascolta al telefono o al computer, spesso 

seriale, sui più svariati argomenti. Il workshop intende sviluppare elementi di dizione, di conoscenza dei 

software di editing, la costruzione di un piano editoriale....dall'immagine, all'audio, all'intervista. Al termine 

del corso, lo spazio giovanile di scaletta Darwin mette a disposizione la stazione di registrazione, il 

mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 (orario di apertura spazio). 

 

PISTA CICLABILE SENZA MANUTENZIONE 

mailto:
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=ba97086fd0&e=33a5d9b4ea


La pista ciclabile di Monterosso, che unisce il parco Goisis al parco del Quintino, realizzata 15 anni or 

sono con la zona 30 e mai manutenuta, ha perso l'originario colore rosso, che la distingueva chiaramente 

dal resto della carreggiata. Ora attende anche una manutenzione nel tratto ben ombreggiato di viale Giulio 

Cesare, che ha il cordolo rotto e la maggior parte dei piccoli paracarri gialli assente o frantumata. La 

segnalazione all'assessorato alla mobilità è stata inviata da mesi e attende ancora un intervento. 

 

NUOVO STATUTO DI PROPOLIS 
Il nuovo statuto di ProPolis è stato approvato dalla maggioranza dei soci, sabato 25 giugno. Le piccole 

modifiche rispetto alla versione precedente permettono all'associazione di iscriversi al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore. D'ora in poi anche i soci minorenni avranno diritto di voto, esercitato da chi ne 

ha la patria potestà e sarà possibile devolvere il 5x1000 all'associazione. 

 

RACCOLTA FONDI MERCATO DELL'USATO  
Durante il mercato dell'usato di sabato 25 giugno, in piazza Pacati, ProPolis ha raccolto 738,70 euro 

netti, che saranno totalmente devoluti ai progetti musicali dei minori del quartiere. 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 18 luglio ore 21.00. 


	ED E' SUBITO CINEMA
	IL TREMANA AGLI SGOCCIOLI
	PRONTI AL VIA
	PODCAST
	PISTA CICLABILE SENZA MANUTENZIONE
	NUOVO STATUTO DI PROPOLIS
	RACCOLTA FONDI MERCATO DELL'USATO
	PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS

