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on dirlo troppo forte, o mio mirabilissimo strizzatore di
N
notizie disegnate! Se ti sentono i renziani di ferro (arrugginito dopo un anno di governo) magari l’idea piace lo-

ro e rottamano davvero la nostra Scarioni come “raccoglimerda” del Seveso. Pare di sentirli i renziani: “Il Seveso
cambierà verso: non andrà più per strada ma direttamente

Alla Festa Popolare,
la rassegna “Non solo rock”

21 marzo: i calici
di Pratocentenaro
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C

ome ogni anno l’Associazione Culturale Rosvaldo Muratori
organizza la Festa Popolare “Una finestra sul mondo”, giunta ormai alla sua dodicesima edizione. La Festa si svolgerà nel
Parco Nicolò Savarino in Via Livigno, dal 28 maggio al 7 giugno,
con l’intento di creare momenti di aggregazione e di solidarietà
con tutte le realtà del territorio.
Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno dalla Rassegna
musicale “Non solo rock”, abbiamo pensato di raddoppiare le
giornate dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale
Rosvaldo Muratori in collaborazione con “I Ragazzi dell’Olivo”,
all’interno della Festa stessa, che prevede una Rassegna di 12
gruppi giovanili emergenti che si alterneranno in modo continuativo sul palco.
Per questo se suoni in un gruppo musicale giovanile, vuoi farti conoscere e ti piacerebbe esibirti in pubblico e su un vero palco, questo è l’evento giusto. Puoi presentare la tua Band il 30 e 31 maggio dalle 17 alle 23.30 alla Rassegna musicale “Non solo rock”,
Memorial Dario Meroni.
La manifestazione si propone come scopo quello di promuovere i
gruppi giovanili nella realtà locale, aperta a tutti i generi musicali.
Non è una competizione, bensì un modo di stare insieme e divertirsi
facendo musica live. Dopo aver scaricato il Regolamento e compilato
il modulo d’ iscrizione disponibili sul sito http://www.associazionemura.it puoi aderire chiamando il 329 2341701. Le iscrizioni alla Rassegna sono aperte fino al 1 maggio, e comunque fino al raggiungimento del numero prefissato.
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nella piscina. E il 2015 sarà un anno felix: gli esodati scoperanno l’acqua e i mercanti di stivali saranno il motore
della ripresa!” (Zorro Nove)
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Una discarica in mezzo al sentiero

uesta volta i commercianti di Pratocentenaro ci stupiranno! Con
Q
il patrocinio e il sostegno del CdZ 9 hanno in programma un bel
saluto alla primavera! E così sabato 21 marzo, a partire dalle 16, organizzeranno un pomeriggio di festa, coinvolgendo più di 30 negozi
dislocati fra Cà Granda, Val Maira, De Martino,Valfurva, ma anche
Suzzani, Pianell, Testi. L’occasione di festa è l’iniziativa “Calici di
Pratocentenaro”: i negozianti offriranno una degustazione gratuita di
vini italiani, attraverso un circuito che permetterà di fare un giro per
le attività commerciali di quartiere, cuore pulsante della vivacità della nostra zona. Si potranno conoscere e apprezzare gli esercizi commerciali e passare un momento in allegria facendo l’occhiolino, in anticipo a Expo 2015 che ha come tema proprio l’alimentazione, e affiancandosi a una tradizione tipica delle valli lombarde.
In ogni negozio si potrà gustare del buon vino e ad ogni visitatore
verrà regalato un piccolo calice flute, per proseguire il percorso di degustazione presso altri negozi. Ai bambini verranno offerti simpatici
palloncini lungo il percorso. Alle17 la festa avrà il suo culmine con la
partecipazione della mitica “Banda d’Affori”, che partendo dalla fermata della metro 5 di Prato, farà il giro del quartiere offrendo un ricco repertorio musicale.

Mercatino di primavera
unedì 30 marzo all’Artis Gelateria / Caffè Letterario, in via
L
Adriatico 10, dalle 15 alle 19, mercatino di primavera con oggettistica realizzata a mano. È gestito da una Associazione/cooperativa

ono ormai anni che un tratto di sentiero incolto, che fa da diS
scarica in mezzo alle case, è transennato tra via M. del Lavoro
e via Cecchi ed è in totale abbandono. Potrebbe diventare una stradina utile e comoda, soprattutto per chi non possiede un mezzo, per
recarsi a supermercati e negozi che sono nell’immediato viale
Suzzani. Sterpaglia e spazzatura restano sul posto per lungo tempo e gli animali ci sguazzano. Molti si chiedono: “Si potrebbe utilizzare come giardino per i bambini”? In ogni caso avere sotto le finestre uno simile scempio è davvero poco edificante.

Un tombino pericoloso

di disoccupati.
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A Teresa Bocchetta, che il 12 febbraio ha compiuto 100 anni:
un secolo fa hai sorriso al mondo per la prima volta, oggi il tuo
sorriso illumina tutti coloro che ti vogliono bene. Grazie per
averci regalato valori e amore. Ti formuliamo gli auguri più
belli per un compleanno colmo d’affetto. Ti vogliamo bene
Luciana, Remo e Andrea

Buon centesimo compleanno!
Tantissimi auguri a te, nostra cara mamma Anna.
Complimenti per il traguardo raggiunto quest’oggi, 22
febbraio del 2015!
Un abbraccio forte forte da Sergio, Salvo, Pino e dai parenti tutti. Auguri ancora!

n via Adriatico è diventato veramente pericoloso un tombino
Inell’asfalto
su un marciapiede molto trafficato. È pericoloso in quanto
che lo divide dal cordolo del marciapiedi si è creato un buco e, all’interno, un piccolo cratere, molto profondo. Di
notte, soprattutto, può non essere visto e per giunta, oltre al vuoto, il tombino è attraversato in orizzontale da un ferro tagliente. Da notare infine che, come raccontano i residenti, durante la
notte ne fuoriescono i topi.

ATTENZIONE La sede della redazione in via Val Maira 4 (Pratocentenaro) è aperta ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per ricevere coloro
che desiderano segnalare problemi, annunciare o proporre iniziative, articoli o servizi per il giornale. Si può anche telefonare allo 02.39662281.
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Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

