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ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 
In questi giorni di campagna elettorale per le 
amministrative del 25 maggio, abbiamo incontrato diversi 
soci e simpatizzanti inseriti nelle liste dei più diversi partiti 
oppure impegnati sotto i gazebo a sostenere i più diversi 
candidati a sindaco.  
Questa è una bella notizia, che ci dice come l’impegno 
civile in un’associazione di promozione sociale si intrecci 
facilmente con l’impegno politico per la propria città.  
Dall’altra parte, tutte queste differenti opinioni rispetto alle 
candidature e ai partiti vanno lette anche in un altro 
modo: l’associazione è luogo di unità nella diversità. 
Anche questa è una bella notizia! 
 

SPOSTARE I CONSUMI 
Sabato 17 alle ore 10.30, il Gruppo di Acquisto Solidale 
MoVa di Monterosso e Valtesse, organizza un incontro 
sulla gestione dei consumi e dei risparmi, presso il centro 
sociale di scaletta Darwin. Intervengono Giovanna 
Maffeo del Movimento Bilanci di Giustizia e Giuseppe 
Vergani, del distretto di economia solidale della Brianza. 
L’iniziativa si svolge in parallelo al mercato dei produttori 
di piazza Pacati. 
Il mercato si svolge tutta la mattina, dalle 8.30 alle 14.00, 
con l’abituale laboratorio per bambini alle 10.30 e il 

pranzo in piazza alle 12.30. Numerosi i produttori 
presenti il 17, visto che con la primavera si apre la 
stagione degli orti e aumenta la produzione di formaggio: 
Il Faggio, Cavalli Faletti, Vitali, La Quercia, Cà Verde, 
Aretè, Vismara, BioOrto, Le Trubine, Il Castelletto, Il 
Sogno di Arlecchino, Agri Gio', Il Tesoro della Bruna, 
Pizzagalli, Fustinoni, Emon Agri.  
Ad essi si aggiungono gli ospiti (trasformatori, artigiani, 
associazioni): Slow Food, Beatrice Arrigoni , Harambee, 
CFL, Mulino Priula, Vanni Gritti, Cascina Gervasoni, 
Caffè Malatesta, Il Seme, Amandla.  
 
 
 

SOTTOSCRIZIONI CENA 
A buon punto l’inizio della distribuzione delle 
sottoscrizioni per la cena del 31 maggio. Chi volesse 
partecipare si prenoti entro il 24 maggio scegliendo il 
menù preferito. Il ricavato della cena va tutto ai progetti 
musicali del quartiere. Affrettatevi! 
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MONTEROSSO IN PIAZZA 
Il mercatino dell’usato aprirà la festa “Monterosso in 
piazza” il 31 maggio. Dalle 13.00 alle 18.00 sarà 
possibile acquistare oggetti usati nelle numerose 
bancarelle presenti in piazza Pacati. 
Alle 19.30 la cena “Tavola grande” su prenotazione, sarà 
servita da un grappolo di camerieri bardati con scossale, 
gentilmente confezionato dal laboratorio di sartoria 
“Ristoffe”.  
Dopocena sarà il ballo liscio a farla da padrone e a 
chiudere la serata con l’orchestra dei “Fratelli Barry”. 
La festa – gestita volontariamente dalle agenzie, dai 
gruppi, dalle associazioni, dai singoli che operano nel 
quartiere - prosegue i giorni successivi in luoghi differenti: 
la piazza del Pellicano, il parco del Quintino, sul sentiero 
della Maresana, fino a concludersi con una camminata 
per le vie del quartiere domenica 8 giugno. WaWow! 
 

PIAZZA GRANDE 

Domenica 1 giugno in piazza Pacati, ci sarà un 
pomeriggio di festa e di giochi per i più piccoli e le loro 
famiglie, all’interno della rassegna “Monterosso in 
piazza”.  
Gli ultimi dettagli sono ancora in fase di definizione ma 
già fioccano laboratori di costruzione di semenze con 

materiale di riciclo, costruzione di aeroplanini di carta, 
bolle di sapone, narrazioni di fiabe, cucito con riciclo di 
tessuti di pregio, costruzione di strumenti musicali,  roller, 
rugby, tonch e le più disparate possibilità di baratto. 
Accanto a laboratori e giochi, per tutto il pomeriggio, dalle 
14.00 alle 18.00 è infatti possibile barattare i propri libri e 
i propri indumenti con quelli delle altre persone che 
interverranno alla festa.  
La giornata è una partitura a più mani che mette in gioco 
competenze professionali volontarie e desideri creativi 
reconditi, voglia di gioco da parte degli adulti e capacità 
esplorative dell’infanzia. Il tutto miscelato con cura 
sapiente e supportato da una mostra sulle fontane e una 
mostra sugli articoli della Costituzione, esposte per tutto il 
pomeriggio, a cornice della giornata. 
 
 

CHEAP WINE 

Domenica sera 1 giugno il gruppo Rock di Pesaro, 
invitato dal GTL dell’oratorio di Monterosso, suonerà live 
in piazza Pacati alle ore 21.00. Agli amanti di ogni età di 
batteria, basso e chitarra elettrica, la musica più popolare 
dei nostri tempi offrirà gratuitamente il suo sound carico 
di energia elettrica ed acustica.  
 


