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UN QUARTIERE CHE CRESCE 
Mentre la città da bere allunga le notti negli affollati dehor estivi tra pizza birra e aperitivi, cresce di 

giorno la comunità degli orti, su terreno pubblico. Oltre agli orti comunali di via Pescaria e di via Quintino, 

sempre attivi, attraversano il periodo di massima produzione biologica anche le zolle del CTE di via 

Leonardo da Vinci. Nonostante la minor cura estiva, gli orti scolastici del nido di Monterosso, scuola Papa 

Giovanni e medie Camozzi "buttano" incontrollati fiori di zucchina, insalate e quant'altro. Da cinquant'anni 

crescono e nutrono i residenti gli orti di via Ponchia, della neonata omonima associazione che ora li cura. 

Numerosi e in silenzio avanzano gli orti sociali di OrtiNelParco, al Quintino, dove già spuntano i primi fiori 

e i primi pomodori, all'insegna della creatività orticultorea. Gli orti sono un modo diverso di vivere il 

quartiere, attento alla cura dello spazio pubblico da parte dei cittadini, capaci di sviluppare il piacere di 

accedere al cibo direttamente dal campo. 

 

 

S.COLOMBANO INCONTRA SINDACO E GIUNTA 
Il 18 luglio il sindaco e la giunta hanno incontrato le reti dei rioni di S. Colombano e di Conca Fiorita 

presso una sala sopra la galleria del centro commeriale di via Baioni, per ascoltare le esigenze della 

popolazione. Alla presenza di circa 35 persone, alcuni referenti dei gruppi presenti (S.Colombano per la 

zona 30, Comitato genitori I.C.Camozzi, Mosaico Sociale, Ci Vivo) hanno relazionato sulle criticità che 

vedono nei due rioni. Ad esempio l'alta velocità delle auto in via Crescenzi, la dimensione del marciapiede 

in via Pescaria, la scarsa visibilità per i pedoni in via Zarda, il parcheggio selvaggio fuori dalla scuola 

Rosa e Camozzi, l'assenza di parcheggi in zona stadio. E' emersa la percezione dell'invecchiamento della 

popolazione e la richiesta di un intervento comunale per un ringiovanimento. In aggiunta, alcuni residenti 

hanno segnalato l'ancora diffusa presenza dei tetti in ethernit, il rumore serale sotto le mura di S.Agostino 

dovuto ai dehors, il ripetuto verificarsi di piccoli furti e la necessità di intervenire per evitarli. I 

rappresentanti del consiglio comunale hanno raccolto le segnalazioni dei gruppi e dei residenti, per una 

attenta valutazione futura e hanno ribadito l'ormai prossimo inizio dei lavori per la zona 30 a S.Colombano, 

prevista ormai da tempo.  

 

 

PARTENZA BANDALARGA 
La Bandalarga Ã¨ in vacanza e riapre le prove martedÃ¬ 4 settembre alle ore 20,30 presso il centro 

sociale di scaletta Darwin. L'esperienza di musica di insieme - che ha visto il gruppo composto da 33 

suonatori esibirsi in 8 occasioni in cittÃ  - prevede un costo di circa due euro ad incontro. A questi incontri 

si aggiungono le lezioni di strumento condotte da professionisti: flauti, legni, ottoni, ance e percussioni. 

Benvenuti i curiosi. 

Per informazioni: mafa_anto@libero.it. 
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PARTENZA CORO MONTROUGE 
In pausa estiva, il coro Montrouge singers si prepara a ripartire martedÃ¬ 11 settembre alle ore 

20,30. L'esperienza sociale di canto corale rivolta a tutte le etÃ  - che richiede un contributo minimo di due 

euro circa alla settimana - offre la possibilitÃ  di cantare insieme agli altri e Ã¨ autogestita, come tutte le 

proposte del quartiere musicale. Attualmente composto da circa 35 cantanti, il coro di Monterosso Ã¨ 

aperto a nuovi ingressi. Per informazioni: f.cisani@gmail.com. 

 

 

 

 

PARTENZA MINICORO 
Il minicoro di Monterosso, composto da 60 ragazzi dai 5 ai 14 anni, va in vacanza e riparte il 14 

settembre alle ore 17.00 presso l'oratorio di Monterosso. L'esperienza di canto corale - aperta a tutti i 

ragazzi e che richiede un contributo di circa due euro a settimana - prevede una selezione tecnica. Per i 

ragazzi che frequentano Musincanto alla Papa Giovanni e Allegro con coro alla scuola Rosa, l'ingresso 

nel minicoro Ã¨ previsto senza selezione. Per informazioni: conversanosilvana@gmail.com. 

 

 

PARTENZA SI..FA ORCHESTRA 
L'orchestra dei ragazzi riapre gli spartiti sabato 15 settembre alle ore 10.00 nell'aula magna della 

scuola Camozzi. I ragazzi, quest'anno, sono usciti a suonare nel quartiere diverse volte: a settembre alle 

Camozzi, a dicembre in piazza Pacati, a gennaio con il teatro della Memoria, a marzo alla ricorrenza della 

scomparsa di Fabio Barbieri, ad aprile col Cororchestra alle Camozzi, a maggio col teatro dei ragazzi 

nella rappresentazione Romeo&Giulietta e a giugno nell'auditorium del liceo Mascheroni. Per il prossimo 

anno, l'esperienza aperta a tutti i ragazzi, dai 10 anni in su, offre come sempre borse di studio che 

coprono il 70% del costo delle famiglie. Per informazioni: orchestra.propolis@gmail.com. 
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PARTENZA TEALTRO 
Il teatro dei ragazzi ha chiuso l'anno in positivo, sia per il percorso che ha visto i ragazzi delle medie 

impegnati tutti i venerdÃ¬ nelle prove e sia perchÃ¨ gli stessi sono usciti in rappresentazioni più volte, tra 

Valtesse e Monterosso. Prima il 27 gennaio, giorno della memoria, poi alla ricorrenza della scomparsa di 

Gino Pecchi, nel centro sociale di Valtesse, successivamente al Festival Teatro Quartiere del Goisis e al 

saggio finale al Centro Risorse Educative. Ora gli organizzatori - ProPolis, Pensattori, Circolo dei narratori, 

Matè¨ teatro - hanno previsto la partenza per il prossimo 28 settembre alle ore 18.00. L'esperienza - che 

richiede un contributo di circa due euro alla settimana - E'¨ suggerita per la fascia 12-15 anni. Per 

informazioni: candero@usa.net. 

 

 

 

 

 

PROSSIMI MERCATINI DELL'USATO 
Sono due i mercatini dell'usato previsti per la fine dell'estate. A Valtesse l'uno settembre, dalle ore 9.00 

fino alle 18.00 sul piazzale del Mandala, organizzato dalla Terza piuma, con il sostegno della rete sociale. 
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A Monterosso, in piazza Pacati, il 29 di settembre, al pomeriggio, organizzato da ProPolis. Per 

informazioni: info@propolisbg.it. 

 

 

 

ORATORI IN FESTA 
Dopo le feste degli oratori di Valtesse e di S.Colombano dello scorso giugno, Valverde propone cucina 

tradizionale, tombola, ruota della fortuna e aggregazione alla sera dal 22 agosto al 2 settembre mentre 

Monterosso cibo, giochi e musica live, tutte le sere dal 25 agosto al 2 settembre. A voi la scelta. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 5 settembre alle ore 21.00.  
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