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RIPARTE IL PIEDIBUS 
Mercoledì 2 marzo riprende il Piedibus alla Papa Giovanni e il giorno successivo alla scuola Rosmini di 

Valtesse, dopo una lunga sospensione dovuta al Covid. Genitori e scuola hanno predisposto 3 linee per 

ciascuno dei due plessi, per andare a scuola insieme agli altri, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, a 

seconda delle scuole. A 20 anni dalla prima sperimentazione in Italia, avvenuta proprio presso la Papa 

Giovanni (21 marzo 2002) l'esperienza si ripete con l'intento di imparare a muoversi in sicurezza, conoscere 

e rispettare l'ambiente, socializzare, migliorare l'autostima e divertirsi. Automobilisti fate attenzione, 

saranno mattinate di festa. 

 

CORSO BASE DI ORTICOLTURA 
Lunedì 7 e 14 marzo avrà luogo la prima parte del corso di orticoltura di base, presso la Casa Del 

Quartiere, organizzato dagli Orti del Quintino. Gli incontri inizieranno alle ore 20.45 e dureranno un paio 

d’ore. Il docente Marco Zonca darà un’infarinatura generale su tutti i temi principali che caratterizzano la 

coltivazione di un orto biologico, a partire dal suolo: preparazione, lavorazione, concimazione, irrigazione 

e pacciamatura del terreno e una panoramica sui principali vegetali orticoli di questa zona. La seconda 

sessione del corso avrà luogo direttamente in campo, di sabato pomeriggio, con cadenza mensile a partire 



da aprile. Il corso è aperto a tutti e ci si può iscrivere scrivendo una mail a: ortinelparco@gmail.com. Il corso 

di alberi da frutta, organizzato invece dall'associazione Orti Ponchia, iniziato la scorsa settimana, prosegue 

felicemente, col numero massimo ammissibile di iscritti ammesso dalla Casa del Quartiere. 

 

MERCATO DELL'USATO 
Sabato 26 marzo avrà luogo il mercato dell'usato di primavera, in piazza Pacati. Le prenotazioni si 

aprono oggi e termineranno sabato 19 marzo. Per questa edizione, ProPolis riserva spazi anche per le 

associazioni di promozione sociale che, pur non portando alcun oggetto usato da vendere, vogliono 

partecipare per farsi conoscere. Cercasi volontari per la gestione della giornata. 

Per prenotazioni: mercatousato.monterosso@gmail.com. 

 

IL PANE DI FILIERA 
Ha avuto successo l'iniziativa del pane a chilometro zero di sabato 19 febbraio. Circa cinquanta chili di 

pane sfornato da Mervin, sono andati a ruba in un paio d'ore, tanto che ora il pane cotto con farina di 

frumento coltivato a Azzano, Calvenzano e Romano è disponibile tutti i giorni presso il negozio che si 

affaccia in piazza Pacati. Chi volesse riceverlo tutti i giorni a domicilio, entro le ore 12.00, può accordarsi 

direttamente col fornaio, che non esiterà a mandare il garzone. Il valore del pane di filiera è legato al basso 

consumo di carburante per il trasporto dei semi al mugnaio, per il trasporto della farina ai distributori di 

farina e a loro volta ai forni. L'associazione dei panificatori, ASPAN, traccia la filiera fornendo informazioni 

su tutto il percorso, dal frumento alla tavola. Solitamente - presso un qualsiasi negozio - si trova pane di cui 

nemmeno i fornai conoscono la provenienza della farina, ne tantomeno del frumento. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 14 marzo alle ore 21.00. 
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