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SMANTELLATI GLI ORTI DELLA VALMARINA 
Desolati e abbandonati, gli orti della Valmarina giacciono incolti. L'esperienza voluta dal parco dei colli nel 2014 - poi cessata con 

la nuova gestione del parco, che ha cambiato politica in merito agli orti - ha disperso il patrimonio di sapere orticolo accumulato dagli 

orticoltori negli scorsi tre anni. Una piccola parte del gruppo "Orti nel parco", che in Valmarina Ã¨ stato il protagonista di questa 

esperienza, pur rimasto senza terra da coltivare, ha predisposto il corso di orticoltura biologica teorico e pratico questa primavera e ha 

partecipato attivamente con ProPolis alla vittoria del bando comunale dei Beni Comuni. 

I futuri orti del Quintino, infatti, raccoglieranno l'esperienza umana della Valmarina per riproporla in chiave urbana nel quartiere di 

Monterosso.  

 

 

 

MOMO NELLA PIAZZA 

GRANDE 

 
Martedì scorso un centinaio di genitori e 

figli hanno riempito piazza Pacati al 

calare del sole, per giocare insieme con lo 

spazio Momo e il T'alidabo, della scuola 

Papa Giovanni. Il primo degli appuntamenti, 

che proseguiranno tutti i martedì fino a fine 

giugno, rientra nelle iniziative che il gruppo 

di genitori propone in piazza per la festa di 

quartiere. Sabato 3 giugno invece, Momo 

coordinerÃ  - in un pomeriggio intero di giochi - numerosi soggetti del quartiere tra cui la polisportiva con la pallavolo, il centro 

terza età con le bocce, la scuola dell'infanzia, il Musincanto, il parkur e via dicendo fino all'esposizione di ben due mostre. 

 

 



LO SCATTO DELLA CAMOZZI RUNNING 
Oltre 1500 sottoscrizioni hanno sostenuto la Camozzi Running, domenica 28 maggio. Le centinaia di persone che hanno 

affrontato i 5,15 e 18 chilometri della seconda edizione della corsa non competititva, di primo mattino, hanno attraversato i profumi del 

bosco della Valmarina, al risveglio coi primi raggi di sole. Soddisfazione da parte degli organizzatori dell'omonima associazione, delle 

decine di volontari dispiegati lungo il percorso, della dirigente scolastica e delle auttoritÃ  cittadine presenti. All'anno prossimo.  

 

 

 

 

ROCKORATORIO 

 
MartedÃ¬ 2 giugno alle ore 21 in piazza della 

posta a Monterosso debuttano i Pinguini tattici 

nucleari, una band che propone rock italiano, offerta 

dall'oratorio di Monterosso, nell'ambito della festa di 

quartiere. A partire dalle ore 19.00 è possibile cenare 

con verdure grigliate, formaggio alla piastra, polenta e 

le più diverse parti del corpo del maiale, alla griglia.  

 

 

 

 

CENA IN STRADA: TUTTO 

ESAURITO 
Quasi tutto pronto per la cena in strada su viale 

Giulio Cesare, accanto alla scuola. 430 persone 

hanno prenotato per partecipare alla tavolata alle ore 

19,30, che vede un aperitivo musicale della 

Bandalarga alle ore 18.00 e un concerto di chiusura 

dei Brassatodrum alle 21.00. L'associazione ProPolis 

fa un'appello ai volontari che volessero rendersi 

disponibili per il facchinaggio dei tavoli a partire dalle 

ore 22.00. info@propolisbg.it.  

 

 

 

UN QUARTIERE CHE RISUONA 
Si è riempita di note provenienti dal quartiere, la festa di Monterosso di quest'anno. Orchestra dei ragazzi, coro Montrouge 

Singers e Cororchestra suoneranno il 6 giugno alle ore 20.00 nel cortile di Saracasa in via Barelli. VenerdÃ¬ 9 nell'arena dell'oratorio, 

alle ore 20.30 il minicoro si esibisce in concerto; mentre il 10, sabato, alle ore 21.00, il GTL offrirÃ  un musical - autoprodotto - nella 

chiesa parrocchiale, dal titolo "Aggiungi un posto a tavola". Il mattino dell'11, domenica, alle ore 9.00 sarÃ  la Bandalarga a dare il via 

alla non competitiva quater pass per ol Monteross, in piazza Pacati. In un concentrato di 5 giorni scendono in campo le realtÃ  di 

musica d'insieme del quartiere, che accompagnano le note con piccoli spuntini offerti dagli organizzatori.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedì 15 giugno alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin 
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