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SANTA LUCIA PORTA IL CARBONE 
Il 13 dicembre chiude la banca a Monterosso. Come preannunciato qualche mese fa, lo sportello della 
filiale lascerÃ  vuoti i locali ALER situati in viale Giulio Cesare, di fronte alla scuola primaria del quartiere. 
AldilÃ  della mancanza del servizio per i numerosi correntisti, l'impatto sociale sarÃ  sensibile, in quanto lo 
sportello bancario portava i residenti ad accedervi attraversando il quartiere, a piedi e in auto. Il conto corrente 
online è l'alternativa rimasta, con la differenza che non porta relazioni di vicinato. La situazione - che si 
presenta anche in altre zone della cittÃ  e dei comuni limitrofi - induce i residenti a fare delle riflessioni sul 
futuro prossimo dei negozi di vicinato per la vita sociale quotidiana nel quartiere, soprattutto tenuto conto che 
diversi spazi Aler sono vuoti da anni, anche se sempre disponibili ad essere affittati a circa 8000 euro l'anno a 
vetrina. Le poste di via Tremana invece, nonostante le voci, rimarranno aperte. 

 

VALTESSE: CENA DI RETE 
Come consuetudine da qualche anno, la rete sociale del quartiere di Valtesse organizza una cena per 
venerdì 22 novembre alle ore 20.00 presso la ex chiesina in piazzale di S.Antonio. Chi volesse aggiungersi, 
anche da Monterosso e Conca Fiorita (la cena vuole essere semplice e aperta) si iscriva al più presto a: 
info@coloridellamorla.it.  

 

PALLA AL CENTRO IN PIAZZA PACATI 

mailto:info@coloridellamorla.it


In piazza Pacati i ragazzi possono tornare a giocare 
dell'istituzione della piazza (2002) era un prato dove i bamb

a palla, da qualche settimana. Il luogo, che prima 
ini giocavano liberamente a pallone tra le case, da 

almeno 15 anni vedeva invece il divieto del gioco della palla, segnalato da un cartello. La piazza, insieme al 
parco Goisis e al  giardino della Papa Giovanni era uno dei tre luoghi privilegiati per il gioco dei bambini nel 
quartiere, dove vigeva il divieto di tirare calci a un pallone fino alla scorsa estate. A luglio l'assessorato al 
verde ha tolto il divieto al parco Goisis e ora anche in piazza Pacati. Corsi e ricorsi... 

 

UPPERO'! 
Upperlab propo
essere una dive

ne, a partire da sabato 16 novembre, la rassegna per bambini e famiglie UpperÃ²! Vuole 
rtente alternativa per trascorrere il sabato pomeriggio in famiglia in modo diverso, lontano dal 

caos prenatalizio e dai centri commerciali. Bambini e genitori potranno entrare in gioco con laboratori pensati 
per entrambi, scrivere la letterina a Santa Lucia, fare merenda. Dopo il 16, per altri tre sabati consecutivi dalle 
15.00 alle 18.00 presso l'auditorium di UpperLab, in via Pescaria 1A a Valtesse. Per informazioni: 
info@upperlab.it  e 035.4286078. 
 

 
 

, tra Valtesse e Monterosso: il 30 novembre in piazza Pacati dalle ore 

WEEK END DELL'USATO 
Un week end dell'usato, a fine mese
13.00 e il primo dicembre in piazzale S.Antonio, dalle ore 10.00. Per Piazza Pacati, organizzato da ProPolis, 
invitiamo a venire ad acquistare gli oggetti in quanto le prenotazioni giÃ  sono quasi sold out; mentre per 
Valtesse, ci sono ancora posti liberi per prenotarsi alla Terza Piuma ed esporre un banchetto per la vendita: 
info@laterzapiuma.it. 
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MONTROUGE FUORI DAL CORO 
CanterÃ  all'auditorium di piazza della libertÃ , giovedÃ¬ 28 novembre alle 21.00, il coro Montrouge, 
questa volta insieme al coro queer Fuori dal coro, in occasione del compleanno numero 30 della cooperativa 
sociale Serena. La serata Ã¨ una delle tre uscite previste per questo fine autunno dal coro polifonico di 
Monterosso, le altre sono alla casa di riposo Piccinelli di Scanzorosciate il 24 novembre e l'11 dicembre a 
Gorle. Un'evoluzione da non perdere, da parte dei due gruppi di adulti cantori, diretti da un ragazzo poco piÃ¹ 
che ventenne. 
 

 

 

ProPolis, alle ore 21.00 presso la sala A del 

ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO PROPOLIS 
VenerdÃ¬ 30 novembre viene eletto il nuovo consiglio di 
Centro sociale di scaletta Darwin, 2, durante l'assemblea annuale dei soci. Tutti i soci sono invitati a 
partecipare per esprimere la loro preferenza, sia per il presidente e sia per il consiglio.  
 

 

 20.45 presso scaletta Darwin, 2. 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 20 novembre alle ore
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