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AL VIA IL QUARTIERE MUSICALE 
Presentato il quartiere musicale in arena civica, venerdì 17 settembre alle ore 18.30. Un 

piccolo Cororchestra diretto da Guido Tacchini ha intervallato la presentazione di coro, banda e 

orchestra dei ragazzi. L'orchestra dei ragazzi offre la possibilità di imparare a suonare uno 

strumenti insieme agli altri, seguiti da un insegnante di strumento e un insegnante di musica di 

insieme. Ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, residenti a Monterosso, Valtesse e Conca Fiorita, 

che volessero iniziare o proseguire a suonare, possono iscriversi entro il 25 settembre 

telefonando a Anna 347.9231105. L'esperienza intende creare un patrimonio musicale di 

comunità tra i quartieri più che sviluppare individualità di musicisti; in questo senso non è una 

scuola di musica ma un'esperienza musicale di vicinato. I corsi iniziano il 4 ottobre e prevedono 

anche la creazione di un gruppo di chitarristi adulti. Sono a pagamento - con parecchie ore di 

volontariato - e son previste borse di studio per minori meritevoli. 



 

CAMBIA IL TEMPO 

 
 

La salute del pianeta, così come quella degli individui che lo popolano, è quotidianamente 

messa a dura prova; l'agricoltura basata sull'utilizzo dei combustibili fossili, aumenta l'effetto 

serra e riduce alla lunga la biodiversità. Coltivare un piccolo pezzetto di terra senza ricorrere a 

fitofarmaci, nel pieno rispetto della biosfera, permette ogni giorno, senza troppi sforzi, di 

contribuire alla salute del pianeta. Con questa finalità Orti nel parco propone un ciclo di 3 

conferenze all'aperto, negli orti del Quintino, di sabato pomeriggio, a partire da sabato 25 alle 

ore 18.00. I relatori Cristiano Re (S. Barbarigo), Enrico Radicchi (Slow food), Marco Zonca 

(Aretè) affronteranno l'aspetto etico, alimentare e ecologico della coltivazione degli orti in città. 

L'iniziativa a prenotazione obbligatoria a ortinelparco@gmail.com, è sostenuta da tutti gli orti 

collettivi presenti nel quartiere, patrocinata dall'assessorato al verde e è a partecipazione 

gratuita. 

 

RECUPERO DEI MATERIALI PER UN LABORATORIO 
A volte i prodotti dichiarati "realizzati con materiali di riciclo", sono solo trasformazioni 

artistiche di materiali acquistati in negozio. Per il Lab-Oratorio di falegnameria di Monterosso, la 

ricerca dei materiali usati per creare oggetti è invece una vera attività certosina, che richiede più 

tempo che non la realizzazione dei manufatti stessi. Con questo spirito di rispetto del pianeta, 

parte il corso predisposto da volontari e offerto ai ragazzi adolescenti, il giovedì dalle 15.30 alle 

18.30, presso il laboratorio in via Mozzoni, 5. Per iscrizioni: Emilio 338.3805915.   

 

RI-CUCITURE IN CASA SARA 
Il restyling di un capo già in possesso sarà l'oggetto del percorso di cucito creativo per donne, 

organizzato volontariamente dal gruppo "Attaccar bottone", in Casa Sara, a partire da martedì 

5 ottobre. Tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30 sarà possibile ri-allacciare rapporti di vicinato, 



scambiarsi pensieri e opinioni, condividere conoscenze e saper fare per ricreare capi di 

vestiario, partendo da ciò che si è e che si ha.Per iscrizioni: Caterina 3356288851.   

 

TEATRO DELLE DONNE 
Dopo i 4 percorsi teatrali per preadolescenti, che hanno visto una numerosa partecipazione 

la scorsa primavera, Ampio Respiro completa l'offerta con un laboratorio ludico espressivo al 

femminile gestito direttamente da ProPolis, a partire dal 6 ottobre, presso Casa Sara in via 

Barelli, il mercoledì dalle 20.45. Progettato nell'idea di ricomporre il tessuto sociale che ha perso 

l'energia durante questo anno pandemico, il percorso esplorativo del proprio essere donna - al 

di là dei ruoli sociali o famigliari che comunque si ricoprono - è organizzato da volontarie e 

gestito da professioniste. Per i 10 incontri è previsto il green pass. Partecipazione gratuita, 

grazie al bando Regionale. Per informazioni: Lucia 3490592671.   

 

OSSERVARE LE PIANTE DELLA GREENWAY 
La cura e l'attenzione per il verde del quartiere, l'osservazione dei luoghi pubblici vicino casa, 

il riconoscimento delle erbe presenti nei prati, sui muri, sul ciglio del Morla, sono al centro del 

corso che Legambiente propone sulla Greenway, per tre giovedì, alle 17.00, a partire dal 23 

settembre. Prenotazione obbligatoria al 346.2188655. 

Sempre Legambiente propone per domenica 26 settembre l'iniziativa "Puliamo il Mondo", con 

intervento coordinato di rimozione dei rifiuti dall'alveo del torrente Morla, dalle 9.00 alle 12.00, 

tra Valtesse e Conca Fiorita. L'iniziativa, che si svolge in centinaia di comuni italiani, vede il 

patricinio dell'assessorato all'ambiente e il sostegno degli spazi giovanili, per il coordinamento 

degli adolescenti. Chi volesse partecipare può presentarsi alle 9.00 al CTE di via Biava a 

Valtesse e cercare le magliette gialle dei volontari a cui chiedere informazioni.   

 

MERCATO AGRICOLO 18 SETTEMBRE 
Con le positive esperienze del 2021, che hanno visto raddoppiare il numero di avventori al 

Mercato Agricolo di piazza Pacati, Mercato & Cittadinanza inserisce 7 nuove realtà agricole e 

artigiane, che sono state selezionate dal bando chiuso quest'estate. Formaggi di mucca bruna 

alpina di Corna Imagna, formaggi di pecora, cosmetici a base di latte d'asina, olii essenziali, 

acque aromatiche, qualche artigiano, arricchiranno l'offerta di provenienza locale di sabato 18 

settembre, al mattino. L'ampliamento dell'offerta con 21 aziende è dovuto all'aumento di 

superficie pubblica comunale, messa a disposizione dal Comune al mercato.   

 

MERCATINO DI SCAMBIO DI GIOCATTOLI 



 
Sabato 18 settembre nel parco Scout di via Solari è possibile portare i propri giocattoli e 

scambiarli con quelli degli altri, a partire dalle ore 15.00. Nel pomeriggio, una baracca con 

burattini teste di legno sarà presente nel parco con un classico del beniamino orobico a 3 gozzi: 

"Gioppino e la principessa stregata", opera in due atti, ricca di giochi di parole tra dialetto, 

italiacano e lingua italiana.Il ricco pomeriggio nel parco è uno degli appuntamenti della festa in 

strada di Valtesse, disseminata in tanti luoghi e altrettanti appuntamenti di ginnastica, gioco, 

yoga, narrazioni nel mese di settembre, predisposti volontariamente dai suoi abitanti. Per 

informazioni: eventi@icoloridellamorla.it.   

 

BANDALARGA LIVE 
Domenica 26 settembre alle ore 9.30 torna la Bandalarga dal vivo, dopo 20 mesi di assenza 

dovuta al lock down e zone rosse. Un giro di Monterosso per suonare in occasione 

dell'anniversario di fondazione di AIDO che nacque proprio nel quartiere. La banda inizia le 

lezioni individuali con protocollo anticovid lunedì 20 settembre alla casa del quartiere di 

Monterosso. Chi volesse informazioni chiedere a Mafalda: mafa_anto@libero.it.   

 

CORO 



Il coro del quartiere musicale inizia venerdì 24 settembre alle ore 20.30, nell'oratorio S. 

Barbarigo. Il primo incontro di conoscenza, diretto dalla giovane Sevil, è una presentazione del 

percorso a tappe settimanali che attraverserà tutto l'anno musicale, covid permettendo. Per 

informazioni: Antonella 339.1706446. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 27 settembre ore 21.00. 
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