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SICUREZZA NEI QUARTIERI 
Una platea di quaranta persone ha 

partecipato all'incontro sulla sicurezza 

nei quartieri di Valtesse e Monterosso, 

tenutosi lo scorso 22 ottobre al centro 

terza età di Valtesse. Alla presenza 

dell'assessore alla sicurezza Gandi e 

dell'assessore ai servizi sociali Marchesi, i 

residenti hanno fatto emergere le 

insicurezze dei due quartieri. I parcheggi selvaggi in via Tremana che riducono la visibilità dei pedoni all'attraversamento, 

l'attraversamento semaforico di via Baioni, la calca delle auto in via Pinetti fuori dalle scuole Camozzi, il parcheggio 

selvaggio a Valverde durante la festa patronale, sono state le principali criticità sollevate dai presenti. Ad esse si sono 

aggiunte le sottolineature in merito ad alcuni schiamazzi notturni e ai piccoli furti in abitazione. L'incontro, che ha visto la 

presenza di alcuni membri delle reti sociali,  dell'operatore di quartiere e della comandante dei vigili urbani, fa parte di un 

ciclo di sette incontri predisposti dall'assessore alla sicurezza, in corso in diversi quartieri della città , volti a raccogliere le 

percezioni della sicurezza e a costruire possibili soluzioni per farvi fronte.  

 

OTTONI CERCASI 
La Bandalarga Ã¨ ripartita dopo la pausa estiva e cerca ora di allargare il giro di strumenti con persone disposte a 

imparare a suonare tromboni, flicorni, bassi tuba, flauti traversi, trombe, rullanti, piatti, grancasse. Sono previste borse di 

studio per minori di 25 anni e la possibilità di avere uno strumento in prestito. Chi invece avesse strumenti inutilizzati da 

prestare alla banda, lo comunichi urgentemente a mafa_anto@libero.it.  La banda si trova il martedì alle 20,30 presso il 

centro sociale di scaletta Darwin 2. 

 

GTL INIZIA L'ANNO 
Il GTL di Monterosso inaugura le attività di quest'anno con una castagnata domenica 9 ottobre dalle 15.00 fino a 

cena presso l'oratorio. "Il senso della giornata", dice Emilio, "Ã¨ trovare un momento conviviale per parlare degli obiettivi 

che si vogliono raggiungere durante l'anno. Le visite guidate, l'aggregazione, i laboratori, il Carnevale, eccetera, saranno 

illustrati all'ora di cena". Prima, alle 15.00, un triangolare di calcio tra genitori della scuola di quartiere, poi caldarroste, 

tombola e atelier per famiglie.  

 

 
PARTE L'ORCHESTRA DEI RAGAZZI 
Scadono il prossimo 10 ottobre le iscrizioni all'orchestra dei ragazzi, ma sono già una quarantina gli iscritti. Quindi, 

con 10 borse di studio assegnate, inizia la prossima settimana, questo pezzo del quartiere musicale. Se avete tra i 4 e i 

14 anni, affrettatevi a saltare nel pentagramma: orchestra.propolis@gmail.com.  

 

mailto:mafa_anto@libero.it


IL TEATRO DEI RAGAZZI 

APRE IL SIPARIO 
Aperte le iscrizioni al percorso teatrale 

per ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Gli 

interessati possono contattare il 

340.3644796 oppure il 333.4601267, 

oppure ancora presentarsi venerdì 14 

ottobre, giorno di inizio, alle ore 18.00 

presso il centro sociale di Monterosso. Il 

percorso predisposto dall'associazione 

ProPolis, a prezzo calmierato grazie ai 

proventi dello scorso mercato dell'usato, "è¨ 

una palestra teatrale dove il teatro è corpo, voce, assieme e immagini, video, musiche , perchè no, lingue diverse.", dice 

Candelaria Romero, conduttrice del corso. 

 

 

RISTOFFE NON PERDE IL 

FILO DEL DISCORSO 
Iniziato questa settimana il percorso 

"Ristoffe" rivolto alle donne, mentre sono 

ancora aperte le iscrizioni per "Piccole 

Ristoffe Crescono" il corso di chiacchere e 

cucito per ragazze dagli 11 ai 16 anni che 

inzierà a breve. L'associazione ProPolis, 

grazie ai proventi dell'ultimo mercatino 

dell'usato, intende offrire un'opportunità 

gratuita per chi volesse imparare a farsi degli abiti e borse o a trasformare i vestiti che non piacciono. Per informazioni e 

iscrizioni: 3479763117 / 035 343075. 
 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTI 2016 
Parte il primo ottobre la campagna tesseramenti di ProPolis. La tessera costa 10 euro e può essere fatta con bonifico, 

specificando la causale, al c.c. IT83GO335901600100000002596. Con le tessere l'associazione copre i costi assicurativi 

per tutte le attivitÃ  dei soci, il costo del sito ed eventuali progetti senza copertura finanziaria. Chi volesse fare donazioni 

ai progetti, invece, può usare lo stesso IBAN specificando il progetto che intende sostenere.  

  

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 5 ottobre alle 21.00 in scaletta Darwin. Il consiglio è aperto a tutti i soci e in 

quest'occasione vengono approvati i regolamenti dei gruppi e verificati gli inizi delle attività.  
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