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GIORNATA MONDIALE DELLE API 
Gli ortolani di Orti nel Parco organizzano la festa della api sabato pomeriggio, 21 maggio. A partire dalle 

14.30 presso gli orti del Quintino sarà possibile vedere una mostra di disegni tra le verdure e assaggiare i 

mieli gentilmente offerti da alcuni apicoltori, che terranno anche una lezione sulla vita collettiva degli insetti 

a strisce. La festa, in sintonia con la quinta giornata mondiale delle api del 20 maggio, vuole porre in 

evidenza il ruolo fondamentale di questi insetti, che sono responsabili della maggioranza delle 

impollinazioni di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e che sono minacciate dall'inquinamento, ad 

esempio quello dei pesticidi in agricoltura. 

Al termine della festa, alle ore 18.00, Marzo Zonca terrà la prevista lezione orticola di scuola all'aperto. 

 

FESTA DEL PIEDIBUS ALLA ROSMINI 
Millepiedibus, bradibus, suricatibus sono le tre linee del piedibus che, tutte insieme, saranno in festa ala 

Rosmini, giovedì 19 maggio, dalle 8.00 alle 8.30. Dopo la ripartenza dello scorso marzo, la giornata vuole 

porre in evidenza il diritto dell'andare a scuola a piedi in modo sicuro insieme ai compagni, in mezzo al 

traffico cittadino. Saranno presenti il presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota e l'assessora Marzia 

Marchesi. 

 

QUARTIERE MUSICALE IN ARENA CIVICA 



Orchestra dei ragazzi, Bandalarga, Cororchestra, Big Band e alcuni allievi della Papa Giovanni si 

succederanno in una kermesse musicale sabato 28 maggio a partire dalle ore 16.00 presso l'arena civica 

del parco Goisis. La musica nelle sue diverse forme sarà il filo conduttore del pomeriggio che, per prima 

volta dopo il lock down del 2020, riunisce tutti i gruppi che fanno riferimento al quartiere musicale di 

Monterosso e che sono resistiti agli ostacoli del distanziamento degli ultimi due anni. 

Chi fosse interessato a conoscere queste esperienze di musica diffusa presenti nel quartiere, può sedersi 

in arena e porsi in ascolto. 

 

UNA PERSONA ALLA VOLTA 
Mercoledì 1 giugno alle ore 18.00 presso l'arena civica del parco Goisis vien presentato il libro "Una 

persona alla volta" di Gino Strada, un libro-testamento la cui presentazione è sia un gesto di gratitudine nei 

confronti dell'autore, morto prima della pubblicazione, ma anche un appello urgente al mondo sanitario 

affinchè si faccia promotore di una cultura di pace; perché la guerra è una questione di salute pubblica per 

l’impatto devastante e duraturo che ha sulla vita delle persone. Scopriamo il libro con la curatrice Simonetta 

Gola (direttrice Comunicazione Emergency), Pietro Parrino (direttore Dipartimento Operazionale 

Emergency), Marzia Marchesi (assessora pace, legalità e trasparenza), Michele Pisano (chirurgo Ospedale 

Papa Giovanni XXIII). 

 

100 PIATTI SU UNA TAVOLA SOLA 
E' in fase di preparazione una cena condivisa, in piazza Pacati per sabato 4 giugno. Tavoli e panche 

saranno predisposti in piazza, in cui i commensali potranno prendere posto per condividere i cibi preparati 

in casa, ciascuno nella propria cucina. Ciascun partecipante provvederà a portare le proprie tovaglie, 

posate in metallo, piatti in ceramica e bicchieri in vetro e comunque non in plastica monouso. A breve si 

aprono le prenotazioni, utili per predisporre il giusto numero di posti a sedere. La cena - organizzata da 

ProPolis - rientra nelle azioni di politica alimentare di quartiere, con la finalità di ridurre l'utilizzo delle 

plastiche monouso e di favorire le relazioni di vicinato. 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 16 maggio alle ore 21.00 presso la casa del Quartiere, per parlare dei 
prossimi appuntamenti in calendario. 
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