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le insegnanti professioniste. La data di partenza è venerdì 20 gennaio alle ore 20.30, in scaletta Darwin 2. 

Chi fosse interessato può presentarsi con un documento di identità. 

 

ARANCIA SOSPESA 
Sabato 21 gennaio - durante il mercato agricolo - è possibile partecipare all'iniziativa spesa SOSpesa, 

con l'acquisto di arance biologiche del consorzio siciliano "Le galline felici". Chi vuole, può acquistare 

arance per se e anche da donare per la distribuzione alle famiglie in difficoltà del quartiere, che avverrà il 

pomeriggio stesso. Oltre alle arance sono disponibili anche limoni, cedri e pompelmi, gialli e rosa, anche 

se in modica quantità. L'iniziativa è organizzata da Mercato & Cittadinanza dal 2018, con la collaborazione 

di altre 3 associazioni del quartiere, in piazza Pacati, dalle 9.00 in poi. Chi arrivasse tardi e non trovasse 

più alcun agrume, può sempre partecipare alla spesa SOSpesa donando altra frutta presente al mercato. 

 

 

MERCATO DELL'USATO DI PIAZZA PACATI 
Aperte le prenotazioni per il mercato dell'usato di piazza Pacati, che recupera lo scorso mercato di 

dicembre che non si è svolto a causa pioggia. Chi fosse interessato a portare il proprio tavolo con i propri 

oggetti usati e a sostenere la raccolta fondi dell'associazione ProPolis, per i progetti musicali del quartiere, 

può prenotarsi entro il 21 gennaio: mercatousato.monterosso@gmail.com. 

 

DEBUTTO DEL CORO 
Lo scorso 6 gennaio si è esibito per la prima volta il nuovo coro del quartiere di Monterosso. Dopo 

l'esperienza pluriennale dei Montrouge, che sono volati per altri lidi, il nuovo coro, nato poche settimane 

prima del lockdown, ha macinato incontri di preparazione mese dopo mese e ora ha partecipato al concerto 

per la Pace nella chiesa del Villaggio degli Sposi, insieme al coro di voci bianche degli Harmonici. Alcuni 
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brani cantati da sole, altri insieme ai bambini, hanno vibrato tra le pareti della chiesa del Villaggio. Ora 

proseguono le prove tutte le settimane il lunedì dalle 18,30 alle 20,00 presso la scuola primaria Papa 

Giovanni, dirette da  Sevil Yalçın insieme a Fabio Alberti, direttore degli Harmonici. Partecipate numerosi 

perché c'è sempre posto per nuove voci! 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per lunedì 16 gennaio alle ore 21.00. 
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