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CENA ROM 
L'associazione Hand by Hand, nata nel marzo 2022, propone una cena balcanica per far conoscere 

la cultura del popolo Rom e raccogliere fondi da destinare a bambini orfani che vivono nei dintorni di 

Pristina. "Promuovere il popolo Rom significa farlo conoscere affinchè tutti i Rom siano accettati come 

cittadini, in qualsiasi nazione essi vivano e non siano sempre considerati stranieri" dice Sebastian - 

segretario dell'associazione e organizzatore della serata. "Le cuoche prepareranno salcicce, la torta salata 

Burek, salsa ajvar, involtini di carne di riso in foglie di vite, insalate di verdura bulgara, dolcetti turchi....tutto 

cibo che viene cucinato e consumato solitamente nelle case nei balcani". E' previsto un contributo di almeno 

10 euro per partecipare all'iniziativa che si svolge sabato 16 luglio alle 19.00. Prenotatevi per tempo 

(Valentina 333.7397399), per la cena che si svolge nei locali e nel cortile del CTE di San Colombano, in via 

Quintino basso, 2. 

 

CRE A BILANCIO 
Giunto quasi al termine del percorso, il CRE diffuso di Monterosso, ha visto la partecipazione di quasi 

300 minori, nell'arco delle 5 settimane, gestiti da animatori professionisti e aiuti volontari. L'ente capofila - 

Oratorio - si è avvalso dell'aiuto gratuito e spontaneo di parecchie associazioni del quartiere per dare luogo 



alle attività aggregative. Ragazze e ragazzi, organizzati in 10 gruppi diversi, hanno frequentato i parchi, i 

giardini, gli orti, le aree sportive, le sale pubbliche e private messe a disposizione dalle associazioni stesse, 

per un totale di 20 luoghi differenti, a Monterosso, ma anche a Valtesse e Conca Fiorita. 

Restano ora tre serate di festa, il 15,16,17, dalle 19.30 presso l'oratorio per consumare il cibo insieme, su 

prenotazione. (328.3429783). 

 

A RASO L'ACQUA DEL GUADO 

 
Il guado della Morla a Valtesse è facilmente attraversabile a piedi, in questi giorni, vista l'ormai poca 

acqua che fluisce nel torrente. Situato verso la Valmarina, nell'omonima via, il guado, insieme a quello di 

via Maironi da Ponte, che invece è ormai scomparso, era l'attraversamento a piedi per chi andava verso la 

città, provenendo dalla valle Brembana, prima della costruzione delle mura venete. Con le mura, venne 

infatti costruito il ponte di via Maironi, che servì per far transitare i carri carichi di materiale per costruire le 

mura e ridusse l'uso del guado. La forte siccità di questa estate ha fatto emergere le pietre del passaggio, 

normalmente sommerse dalle acque del torrente. 

 

ORTI BIOLOGICI CHE RISPARMIANO L'ACQUA 
Per risparmiare l'acqua, Orti nel parco del Quintino, Orti al centro e Orti di Sarà casa investono 

insieme sulla pacciamatura per trattenere l'umidità nel terreno e non farla evaporare. Dopo aver distribuito 

il compost lo scorso maggio, con la tecnica della pacciamatura con paglia di orzo, gli ortolani possono far 

crescere gli ortaggi riducendo fortemente il consumo dell'acqua pubblica. Bagnare il terreno con le elevate 



temperature porta infatti buona parte dell'acqua a evaporare, senza irrorare le radici degli ortaggi e 

l'orticoltura biologica - che non è solo il non uso di prodotti chimici di sintesi - è attenta anche all'impatto 

ambientale dei vegetali in crescita. 

 
 
SALA PROVE IN SCALETTA DARWIN 
Riaperta lo scorso marzo dopo 2 anni di chiusura, la sala prove di scaletta Darwin 2 ha accolto 

quest'anno 7 gruppi giovanili in 3 giorni della settimana. "I minorenni la prenotano tramite gli educatori, 

mentre i maggiorenni hanno un calendario condiviso per l'uso della stessa" dice Michela, coordinatrice del 

centro. "L'uso della sala, insonorizzata poco prima del covid, è gratuito e questo facilita gli utenti più 

giovani".  

E a settembre è prevista una collaborazione con le scuole medie. 

 

SOSPESA LA TERZA SERATA DI CINEMA ALL'APERTO 
Dopo la buona riuscita delle prime due proiezioni, con oltre cento presenze di spettatori e spettatrici 

ciascuna, l'ultima proiezione prevista per il  19 luglio in piazza Pacati viene sospesa, per la mancanza del 

contributo comunale preventivato. La rassegna il cinema ri-trovato organizzata da ProPolis si chiude qui. 

Arrivederci alla prossima proiezione in piazza a fine agosto, con una proposta - questa volta -  di Lab 80. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 18 luglio alle ore 21.00. 
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