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SUONO LIBERO 
 

Un anno fa moriva Fabio Barbieri, musicista. VenerdÃ¬ 16 marzo alle ore 

21.00 presso il Centro Risorse di via Ruggeri Stabello 34 (Biblioteca), 

l'associazione ProPolis organizza una serata musicale in suo ricordo. 

Partecipano alla serata alcuni degli ultimi gruppi in cui Fabio ha suonato: 

Cororchestra del Quartiere Musicale, il Trio barocco, l'Estudiantina Ensemble, 

Quintetto‚. Un'occasione per ascoltare un po' della musica che Fabio aveva nel 

cuore e lasciarsi andare di fronte a cotanta varietÃ . 

Oltre al suono, anche l'ingresso Ã¨ libero. 

 

 

UNA PRATERIA DI ASSOCIAZIONI 
Monterosso conta oggi numerose associazioni che operano con altrettanti 

volontari nel quartiere. La piÃ¹ vecchia Ã¨ la UILDM (1968) che, pur essendo 

nazionale, Ã¨ decisamente operativa anche nel quartiere. Poi la Polisportiva 

Monterosso (1977) e il Centro Terza EtÃ . Le piÃ¹ recenti sono Infanzia&CittÃ  

(operativa a Monterosso dal 2001), Minicoro Monterosso (2003), ProPolis 

(2008), Mercato&Cittadinanza (2010), Estro&Passione (2017), Gli orti di via 

Ponchia (2018). Tutte operano per progetti, si prendono in carico a titolo 

volontario le proprie mission e non sono in competizione tra loro. Anzi, spesso si 

intrecciano in percorsi comuni. A fianco di queste associazioni riconosciute per 

legge, si muove una moltitudine di gruppi informali nati negli ultimi 10 anni, che 



non si riconoscono nelle associazioni ma con esse collaborano in rete: dallo 

spazio Momo al GTL, dal Comitato dei Genitori agli autisti del Piedibus, dalla 

commissione CSC al gruppo di alfabetizzazione.... 

Quasi tutte queste realtÃ  saranno presenti alla festa del quartiere Monterosso 

in piazza e ciascuna porterÃ  il suo percorso, in diversi luoghi del quartiere. Per 

chi fosse interessato a preparare la festa, il 12 marzo alle 18.00 c'Ã¨ il prossimo 

incontro presso l'oratorio di Monterosso. 

 

PARTITO IL CORSO ORTICOLTURA 
Quaranta persone hanno partecipato al primo incontro di L'insalata era 

nall'orto, ciclo di incontri teorico pratici e mangerecci predisposti da OrtiNelParco. 

L'incontro, volto a portare in luce il ruolo dell'orto giardino in cittÃ , sarÃ  seguito 

dal secondo appuntamento, martedÃ¬ prossimo alle 21.00 presso le Camozzi di 

via Pinetti, che tratterÃ  l'orto biologico in primavera. Da non perdere. 

 

 

NOTE DI PRIMAVERA 
Con il concerto per Fabio si apre una carrellata di eventi del Quartiere 

Musicale, sparsi in tutta la cittÃ  e per tutta la primavera. 

Sabato 24 marzo alle 18.00 la Bandalarga Ã¨ in parata al Festival Domina 

Domnia, mentre alle 21.00 il Minicoro canta in chiesa S.Barbarigo. Lo stesso 

Minicoro sarÃ  a Lilliput (Fiera) il 15 aprile alle ore 9.00. Il 12 maggio tutto il 

Quartiere musicale (Banda, coro, minicoro, orchestra dei ragazzi, cororchestra) 

si sposta al parco di via Solari alla festa della musica predisposta dalla rete 

sociale di Valtesse. Poi a giugno il via agli appuntamenti musicali di Monterosso 

in piazza. Chi volesse unirsi in ensemble, c'Ã¨ sempre spazio tra un rigo e l'altro! 

info@propolisbg.it. Ne riparleremo nel dettaglio. 

 
 

MERCATO DELL'USATO 

mailto:info@propolisbg.it


Sabato 24 marzo avrÃ  luogo il mercatino dell'usato di primavera in piazza 

Pacati. Sono aperte le prenotazioni e giÃ  parecchie persone hanno lasciato 

nome cognome e indirizzo a info@propolisbg.it. Affrettatevi.  

 

RIFIUTI D'AUTORE ULTIMI GIORNI 
Il banco piange! Zero iscritti al concorso giovanile "Rifiuti d'autore" di arte 

e design. Come al solito arriveranno gli ultimi giorni le opere prodotte con rifiuti e 

materiali usati? Se avete meno di 24 anni, affrettatevi a realizzare le vostre 

opere, la scadenza Ã¨ il 18 marzo!  spino.spinelli@gmail.com.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 21 marzo 2018, ore 21.00.  
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