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QUALE FUTURO PER L'EX ISMES 
La giunta comunale ha approvato - il 22 novenbre - l'avvio dell'iter per la riqualificazione dell'area 

ISMES, situata a Monterosso, tra via Ponte Pietra e viale Giulio Cesare. Attualmente abbandonata e 

utilizzata, in parte, come parcheggio privato per una ventina di auto, l'area dovrebbe vedere la 

costruzione di case e negozi da parte di un operatore privato. Resta da verificare sia la tipologia di case, 

sia la previsione dell'impatto sulla viabilitÃ  e sia l'inserimento di percorsi pedonali e ciclabili. Sulla 

superficie abbandonata infatti c'Ã¨ parecchio spazio per aprire percorsi pedonali e ciclabili di 

collegamento tra Monterosso e Redona, senza attraversare la circonvallazione ed evitando il traffico.  

In sostanza, Ã¨ possibile recuperare il sedime della vecchia ferrovia che da via Ponte Pietra attraversa 

l'area ISMES, entra nel quartiere Finardi a fianco l'area Reggiani e porta in piazzale Loverini, dove c'e un 

casello restaurato, un parcheggio e una ciclabile che porta alla biblioteca Pelandi di via Corridoni. 

La partita per la ciclabilitÃ  intraquartiere si puÃ² aprire. 

 

NINNANNA 
Natale, il giorno della nascita, di ciascuno; la terra natale, il paese e la cittÃ  natale.  

VenerdÃ¬ 14 dicembre alle ore 18,30 Tealtro e Si..Fa Orchestra presentano un percorso per festeggiare 

l'essere al mondo, perchÃ© ciascuno un giorno ebbe il proprio natale. Una trentina di ragazzi delle medie 

che portano in scena il loro lavoro settimanale, musicale e teatrale insieme. A cura di ProPolis, Circolo dei 



narratori, Pensattori, Teatro MatÃ¨. Da non perdere, presso il Centro Risorse Educative di Valtesse, 

nell'auditorium della biblioteca comunale. 

 

 

MERCATO DELL'USATO A VALTESSE 
Domenica 2 dicembre, a Valtesse, nel piazzale del Mandala, il mercato dell'usato organizzato da La 

terza piuma bissa quello di piazza Pacati di sabato 1, organizzato da ProPolis. SarÃ  possibile vendere e 

comperare sul piazzale del Mandala, accanto alla biblioteca, a partire dalle ore 9.00. Per informazioni e 

iscrizioni: info@laterzapiuma.it. 

 

BOTTICELLI QUESTO SCONOSCIUTO 
Il GTL dell'oratorio di Monterosso, in occasione della mostra su Botticelli alla Carrara, 

organizza una serata introduttiva sabato 15 dicembre alle 20.45, presso l'oratorio di viale Giulio 

Cesare. Come sempre l'illustrazione dell'artista sarÃ  tenuta dal prof. Osvaldo Roncelli. Per 

info: marco.salvi787@alice.it. 

 

GLI AGRUMI IN PIAZZA 
Sabato 15 dicembre arrivano mandaranci e clementine, al mercato dei produttori di piazza Pacati. Alle 

usuali mele e noci locali di stagione, si aggiungono in questa edizione i produttori del sud, presenti con 

alcuni agrumi.  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio Ã¨ il 13 dicembre alle ore 21.00 presso Casa Sara, via Barelli.  
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