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BOTTEGHE VUOTE A MONTEROSSO 
La chiusura di diversi piccoli esercizi commerciali a Monterosso ha visto negli ultimi anni lo svuotamento dei 

vani ad uso commerciale. Fare la spesa in quartiere è sempre più difficile e usare l'auto è il modo più frequente per 

andare a far compere nei grandi supermercati, fuori quartiere. La vivacità dei quartieri è influenzata dalle diversità 

di offerta per i residenti (dimora, istruzione, commercio, aggregazione, lavoro, turismo) e la contrazione delle 

attività commerciali ha ridotto i motivi di frequentazione del vicinato. E' sufficiente frequentare i portici dietro piazza 

Pacati per rendersene conto. 

Tre associazioni (ProPolis, Mercato&Cittadinanza, Scout CNGEI) hanno sottoscritto un documento in cui fanno 

luce sulla situazione e chiedono al Comune di farsi intermediario con ALER per rendere fruibili alle associazioni e a 

prezzo calmierato alcuni dei numerosi spazi rimasti vuoti. Questa azione promuoverebbe le attività sociali nel 

quartiere, trasformando gli ex negozi - ora vuoti - in luoghi di incontro e socialità. 

 

ELEZIONI AL CENTRO TERZA ETA'  

Elezioni per il rinnovo del consiglio dell'associazione che gestisce il centro terza età di Monterosso. Il 7 

febbraio dalle ore 15 alle ore 18, i soci del centro possono votare ed eleggere il consiglio, che a sua volta nominerà 

il nuovo presidente e le altre cariche previste dallo statuto dell'associazione. Per essere soci è sufficiente essere 

residenti nel quartiere, aver compiuto 50 anni e presentarsi al centro in via Leonardo da Vinci, al pomeriggio, con 

un documento di identità, per versare i 5 euro della quota. 

 



COLTIVIAMO UN ORTO  

 

 

Un corso gratuito di orticoltura 

biologica, organizzato dal gruppo degli 

Orti nel parco, avrà luogo nel mese di 

marzo, per quattro giovedì sera dalle 

20,30 alle 22,30. Il terreno, le 

lavorazioni, la concimazione, la 

pacciamatura saranno illustrate dal 

docente Marco Zonca che entrerà poi 

nei dettagli delle coltivazioni primaverile 

ed estiva.  

Cipolle, patate, lattuga, piselli, coste, erbette, cicorie, zucchine, cetrioli, zucche, cornetti, pomodori, melanzane, 

peperoni saranno analizzati uno ad uno fino ad arrivare agli ortaggi meno conosciuti, alle piante aromatiche e ai fiori 

dell'orto. Il percorso - predisposto dal gruppo Orti nel parco - apre per l'associazione ProPolis una stagione di 

attenzione alla terra e all'agricoltura dentro la città, nell'idea che tra case scuole e piazze, l'orticoltura abbia una 

portata sociale ed economica da promuovere. Ne riparleremo. Per informazioni e iscrizioni: 

ortinelparco@gmail.com. 

 

CENA SOCIALE 
Una cena per portare il cibo cucinato per sé e condividerlo con gli altri avrà luogo sabato 4 febbraio alle ore 

19.30 presso il centro sociale di Valtesse. Tutti coloro che si sono già prenotati, sono invitati a portare la pietanza 

che mangerebbero quella sera, accompagnandola con la bevanda, per poi condividere il tutto con gli altri 

commensali. L'associazione ProPolis invita i soci, i simpatizzanti e i lettori di questo notiziario a provare a gustare i 

piatti altrui, offrendo i propri. Non mancate al dopocena con chitarra e canzoni. Obbligatoria la prenotazione per gli 

ultimi posti disponibili entro giovedì 2: info@propolisbg.it. 

 

CHIUSO IL BILANCIO ECONOMICO 2016 
Il consiglio di ProPolis ha approvato il bilancio economico consuntivo del 2016, predisponendo le somme 

necessarie per sostenere le attività in essere nel 2017. Il bilancio economico, che si avvale fortemente dei proventi 

di cene, raccolte fondi e mercatini dell'usato, è strutturato per attività, affinchè ciascun progetto sia autosufficiente 

finanziariamente.  Esso dovrà essere approvato dai soci, nell'assemblea annuale di venerdì 3 marzo, durante la 

quale sarà illustrato nei suoi dettagli. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 15 febbraio 2017, alle ore 21.00 al centro sociale di scaletta Darwin.  
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