


Non c’è stata la solita Cena in Strada (l’ultima data è giugno 2019) ma c’è stato un IFTAR a fine aprile 

seguito da una Cena a zero rifiuti, sempre in Piazza Pacati e sono ricominciati i mercatini dell’usato, a 

dicembre, marzo e giugno (il prossimo è previsto per settembre, ma la data è da rivedere visto che in quella 

che avevamo ipotizzato saremo chiamati ad un compito così importante e significativo come eleggere un 

nuovo parlamento). 

Il Quartiere musicale è andato alla grande, come ha dimostrato la festa del Quartiere Musicale che si è 

svolta all’arena civica del Goisis, il 28 maggio e si riproporrà con una nuova festa di apertura dell’anno e 

presentazione dei vari progetti nel pomeriggio di domenica 18 settembre. 

Il tavolo della Food Policy ha promosso diverse iniziative, dal pane a chilometro zero alla cena senza rifiuti. 

Poi ci sono stati la presentazione del Libro di Gino Strada all’Arena Civica, la presentazione del libro Il 

nastro viola nel frutteto di via Valle in collaborazione con la Comunità della Salute. Con loro abbiamo aderito 

al nuovo bando del terzo settore che dovrebbe consentirci di proseguire con i corsi di teatro per i ragazzi 

delle medie, in proseguimento a quanto fatto quest’anno con l’estensione di Ampio Respiro. 

Gli orti sociali del Quintino hanno messo in piedi una bellissima festa delle api e lavorato ad un nuovo 

progetto per rinnovare gli accordi con il comune, in attesa dell’estensione dello spazio degli orti i cui lavori 

cominceranno in autunno. 

Le signore del corso di italiano hanno proseguito i loro incontri in presenza, così come il Gruppo di Giochi 

Pacati che ha proposto due date di giochi alla casa del quartiere, mentre in diversi modi abbiamo supportato 

il CRE diffuso di Monterosso, con una partecipazione ampia e apprezzata da parte di tanti bambini e 

ragazzi. 

Se sicuramente ho dimenticato qualche iniziativa, sono invece certa di una cosa: è stato bello riprendere a 

stare insieme, guardarsi negli occhi, emozionarsi per delle idee, discutere parlando tutti insieme e non uno 

alla volta. 

I progetti per il prossimo anno sono molti, ma anche il desiderio di accogliere chi ha un’idea, una proposta, 

una riflessione. Se intorno a noi tante cose sembrano non andare nel verso giusto, e un filo o forse più di 

preoccupazione tocca tutti quando pensiamo alla guerra in Ucraina, ai problemi climatici che stiamo 

affrontando o alla situazione politica italiana, penso che dobbiamo indirizzare queste tensioni interne per 

continuare a mettere il nostro sguardo su chi vive intorno a noi e continuare a provare a realizzare piccole 

cose, segni di speranza e semi di quel cambiamento in cui non dobbiamo smettere di credere. 

Per questo auguro buona riposo e un’estate piena di idee e progetti a tutti voi." 

Ilaria 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 7 settembre alle ore 21.00. 
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