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TESSERAMENTO PROPOLIS 2022-23 
Aperta la possibilità di fare la tessera dell'associazione per l'anno 2022-23. Tutti i soci che volessero 

rinnovarla e tutti coloro che volessero sostenere l'associazione con 15 euro all'anno, possono iscriversi 

online. E' sufficiente cliccare sul sito https://forms.gle/CBeKsKEQh9hSSegP6, compilare il modulo con i 

propri dati e poi effettuare un bonifico di almeno 15 euro intestato all'associazione, con IBAN: 

IT39C0306909606100000002596, specificando la causale "tessera 2022-23" e il proprio nome.  Accorrete!! 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Il consiglio attuale di ProPolis, dopo tre anni di attività, termina il proprio mandato. Il prossimo 26 

ottobre, durante l'assemblea annuale dei soci, sarà eletto il nuovo consiglio che condurrà l'associazione 

fino al 2025; con il consiglio viene eletta anche la nuova presidenza. Tutti i soci possono candidarsi. 

Durante l'assemblea viene approvato il bilancio economico 2021-22 appena chiuso il 30 agosto e impostato 

il bilancio per il corrente 2022-23. L'assemblea dei soci nominerà anche i referenti dei progetti più grossi, 

che entreranno a far parte del consiglio. L'assemblea rimane un momento importante per la vita associativa, 

in cui è possibile percepire la variegata applicazione della promozione sociale, mission di ProPolis nei 

quartieri del nordest di Bergamo. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=0f4891b8cb&e=33a5d9b4ea


Inizio ore 20.45, presso la Casa del Quartiere di Scaletta Darwin, 2. 

 

MOSTRA DEL MANTELLO DI ARLECCHINO 
Inaugurata il primo ottobre la mostra fotografica del Mantello di Arlecchino, presso il monastero del 

Carmine, sabato 1 ottobre. L'opera di Maurizio Romano, curata da Fotografica, si compone di opere digitali 

che raccontano alcuni momenti della costruzione del percorso teatrale di Valtesse e Campagnola e le opere 

visuali prodotte dalle artiste e dai residenti dei due quartieri. Fino al 23 ottobre, tutti i venerdì, sabato e 

domenica, dalle 10.00 alle 20.00. 

 

 

ROSMARINO ROMERO 
Martedì 18 ottobre presso il CTE di via Quintino basso, 2, alle ore 20.00, Candelaria Romero 

rappresenta Rosmarino, opera teatrale in atto unico, che prende spunto dall'esperienza personale, per 

affrontare temi di forte attualità. Un lavoro diretto da Paolo Dal Canto, che ha già visto 5 rappresentazioni 

in città nelle scorse settimane e che si costruisce a poco a poco con l'interazione del pubblico, in un viaggio 

narrativo che parte in Argentina e approda in Europa. 

La forma teatrale prende mossa dal teatro latino americano di Augusto Boal e si intreccia con il teatro inteso 

come cultura diffusa, che ha visto in questi ultimi 20 anni diverse esperienze nella zona nordest di Bergamo, 

fuori dai luoghi canonici del teatro di prosa. I Genitori attori, i Pensattori, il Circolo dei narratori, Tealtro, il 

Teatro quartiere, i laboratori di Silvia Briozzo hanno portato il teatro nei parchi, nelle scuole, nelle 



biblioteche, nelle case, nei cortili, nelle sedi delle associazioni, per parlare di diversità, infanzia, minori, 

culture differenti, per parlare di inclusione. 

La rappresentazione del 18, porta  il pathos del teatro e contenuti di attualità dentro il CTE di via Quintino 

2 che, dopo il lock down, sta risignificando la vita di vicinato, per condividere riflessioni e sviluppare nuove 

sensibilità sul mondo che cambia. 

Da non perdere, ingresso gratuito, telefonare a Lucia 3485732547. 

 

RACCOLTA FONDI MERCATO USATO 1 OTTOBRE 
Il mercato usato del primo ottobre di piazza Pacati, ha permesso di raccogliere circa 1300 euro 

circa, che saranno interamente utilizzati per sostenere il progetto musicale per minori Si...fa Orchestra 

2022-23. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 20 ottobre alle ore 21.00. 
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