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ORTINELPARCO GEMMA ALL'EDONE' 
OrtiNelParco, in attesa di ricevere ufficialmente il terreno da coltivare al Quintino, ha rivitalizzato l'orto 

presso l'EdonÃ© di Redona, ormai in disuso da mesi. Un gruppo ristretto di orticoltori di OrtiNelParco, che 

aveva partecipato al corso di orticoltura biologica "L'insalata era nell'orto", ha infatti pensato di impratichirsi nel 

frattempo, facendo rifiorire a colpi di zappa l'orto dello spazio giovanile EdonÃ©, posto in un angolo del centro. 

Gli orti biologici del Quintino, facenti parte del bando comunale dei Beni Comuni, saranno invece consegnati 

agli orticoltori, con cerimonia ufficiale, sabato 15 settembre alle ore 17.00. 

 

CI INCONTRIAMO IN UN LIBRO 
Ci incontriamo in un libro, inizia mercoledÃ¬ 18 luglio alla biblioteca di Valtesse alle ore 16.00, a cura del 

Circolo Narratori di Valtesse. Chi fosse interessato ad una caccia al libro in biblioteca, puÃ² prenotarsi presso 

la biblioteca di Valtesse stessa.  

 

CENA IN TERRAZZA 
Pronta la tavola sulla terrazza dell'ostello, giovedÃ¬ 19 alle ore 20.00. La cena a base di prodotti a filiera 

corta organizzata da Mercato & Cittadinanza sta chiudendo le prenotazioni. Caponata, formaggi caprini e 

vaccini, salumi, insalata di farro, vino bianco e rosso sono alla base della cena che costa 15 euro per gli adulti 

e 9 euro per i bambini. Per prenotarsi: mc@cittadinanzasostenibile.it. 

La cena Ã¨ l'ultima iniziativa della festa Monterosso in piazza, che ha visto quest'anno 42 appuntamenti 

dislocati in 8 punti diversi del quartiere, a partire dal 25 maggio, predisposti da circa 30 gruppi differenti che 

vivono, operano o frequentano il quartiere. C'Ã¨ di che sentirsi sazi. 

 

CENA PER COMUNITY LAB 
Il progetto Community Lab si presenta venerdÃ¬ 20 luglio dalle 18.30 allo spazio Edone' di Redona, con 

un incontro e poi una cena per raccogliere i fondi a sostegno dei laboratori previsti nel progetto. Siete tutti 

invitati a diffondere la voce e a venire a vedere come si articola il percorso di rete che raccoglie Valtesse, 

Monterosso, Redona e Borgo Palazzo. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 1 agosto alle ore 21.00 presso scaletta Darwin, 2.  
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