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AGENDA
09.06.15: Tavolo minori Valtesse
17.06.15: Consiglio ProPolis

PIAZZA PACATI: AL VIA I LAVORI
L’impresa che ha vinto l’appalto per la sistemazione di piazza
Pacati potrà iniziare i lavori tra pochi giorni, sbrigati gli ultimi
dettagli tecnici. La piazza, che ha poco più di dieci anni di vita,
giace in condizioni impraticabili. Sono sempre più frequenti gli
incidenti alle persone che la attraversano a piedi e inciampano
nelle lastre di pavimentazione ammalorate e sollevate a causa
delle radici degli alberi, dei ristagni di acqua piovana e del
parcheggio selvaggio delle auto davanti agli esercizi
commerciali. I lavori prevedono la sostituzione dei materiali rotti
e una serie di piccole modifiche funzionali dovute al mutato
utilizzo della piazza rispetto a quando venne progettata.
A settembre i lavori saranno ultimati e i cittadini potranno
riprendere ad utilizzarla nella sua interezza.

LA MORTE BUSSA
Il gruppo dei ragazzi preadolescenti che ha seguito il percorso
teatrale predisposto da ProPolis, presenterà - presso il centro
sociale di Monterosso mercoledì 3 giugno alle ore 21.00 – uno
spettacolo tratto dall’opera di Woody Allen “La morte bussa”.
La rappresentazione – all’interno della festa Monterosso in
piazza - è aperta a tutti ed è intesa come saggio finale del
lavoro fin qui svolto.

SAGGIO D’ORCHESTRA
Presso il cortile della casa di Sara avrà luogo il saggio finale del
progetto “Si Fa orchestra” venerdì 5 giugno. L’incantevole

cornice situata in via Barelli vedrà la distribuzione dei diplomi
agli allievi, dopo la musica dei saggi che inizierà alle ore 20.00.
Il concerto è aperto a tutti e è posto all’interno della festa
“Monterosso in piazza”.

PIAZZA GRANDE PIENA DI BAMBINI
Il pomeriggio di domenica 31 maggio ha visto la piazza Pacati e
l’adiacente tratto di viale Papa Giovanni pullulare di bambini
dediti al gioco libero, corse sui pattini, gioco del rugby,
laboratori espressivi, predisposti dai volontari di numerosi
gruppi, scuole e associazioni presenti, coordinate dal neonato
“Spazio MOMO” che ha proposto la giornata. Al termine del
pomeriggio Bandalarga e un quartetto di sax hanno suonato
per un’ora davanti al pubblico pervenuto.

CENA IN STRADA SOLD OUT
Alla presenza del vicesindaco, dell’assessore all’ecologia,
dell’assessore ai lavori pubblici e della presidente del consiglio
comunale si è svolta la cena in strada che ha visto quest’anno il
massimo numero di partecipanti: 403. Una folta schiera di agili
camerieri, lesti spiattatori nonché robusti facchini hanno
predisposto la “Tavola grande” con primo, secondo, dolce e
caffè per i commensali presenti la sera del 31 maggio.
Al termine, i guizzanti Barabba Gulash hanno portato le note
dei fiati tra i tavoli, circondati da una irrefrenabile folla di
bambini, giovani e maturi danzatori. Il ricavato della cena sarà
devoluto interamente al progetto Musincanto 2015-16.


