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CSC IN SCALETTA DARWIN 
Nel dicembre 2014 la rete sociale di Monterosso proponeva al Comune un cambiamento nel CSC e 

nell'uso di alcuni spazi del centro sociale di scaletta Darwin 2. Lo scorso 14 novembre, le agenzie che 

partecipano alla rete sociale di quartiere, dopo aver analizzato il funzionamento del Centro Socio 

Culturale di questi ultimi tre anni, hanno espresso unanime soddisfazione per il suo stato di salute. 

Oggi il CSC, con lo Spazio giovanile Mafalda e l'operatore di quartiere Ã¨ uno dei tre servizi comunali 

presenti nell'edificio del Centro Sociale, per un totale di 28 ore settimanali di apertura con operatore. Tale 

servizio si completa con una sala prove per giovani e una sala pubblica utilizzabile dai cittadini su 

prenotazione. A tutto ciÃ² si giungono le attivitÃ  a cadenza settimanale offerte da differenti gruppi e 

associazioni del quartiere, che sono solitamente autogestite, aperte, gratuite o a costo molto contenuto. 

Spazio Momo, due gruppi sartoriali, due gruppi di apprendimento della lingua italiana, la Bandalarga, la 

raccolta e distribuzione di indumenti usati, un corso di inglese, un gruppo di creativi sono alcune delle 



offerte che si possono trovare frequentando il centro. Queste iniziative, che non sono corsi, bensÃ¬ 

gruppi che praticano insieme le loro attivitÃ , si sono sviluppate negli ultimissimi anni e sono visibili anche 

fuori dal Centro Sociale, ad esempio in piazza, dove si propongono saltuariamente in concomitanza con 

altre iniziative. In questo modo il Centro Sociale sta diventando un punto di partenza per una 

vivacitÃ  sociale su tutto il quartiere. Cuore e motore di alcune di queste iniziative Ã¨ proprio il CSC, che 

Ã¨ stato trasformato da servizio per la lettura e il gioco in servizio di sviluppo di comunitÃ  e quindi "lettore 

di bisogni" e promotore di iniziative che provengono dal quartiere, rivolte a tutte le età 

Una sorta di evoluzione della specie - direbbe Darwin - per quella che il secolo scorso era la biblioteca di 

Monterosso. Ne riparleremo. 

 

UN CONDOMINIO SOLIDALE PER CASCINA PONCHIA 
LunedÃ¬ 27 novembre il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato la vendita dell'edificio 

Principe di Napoli ma non quella della cascina Ponchia che ad esso era da anni associata nell'operazione 

di alienazione. L'assessorato ai servizi sociali sta predisponendo il progetto per realizzare un condominio 

solidale nella cascina sita in via Ponchia 8, a Monterosso. Dopo che era stato lasciato libero da una 

comunitÃ  di suore che lo abitava, all'inizio degli anni duemila, lo stabile ha visto in questi ultimi 15 anni 

diverse prospettive e avvicendamenti. La giunta Veneziani, a fine mandato, tentÃ² di venderlo ma, a 

fronte di una raccolta firme dei residenti in cui chiedevano di destinarla ad uso pubblico, la giunta Bruni ne 

bloccÃ² la vendita. La successiva giunta Tentorio pensÃ² prima di vendere la cascina e poi cambiÃ² idea, 

costruendovi un progetto di housing sociale, con un bando andato perÃ² deserto. Al termine del mandato 

del centrodestra, 4 anni fa, la cascina venne occupata abusivamente da un gruppo di giovani, con 

l'obiettivo di impedirne la vendita e per svolgervi attivitÃ  politiche e culturali. Tale Ã¨ rimasta fino ai giorni 

nostri, frequentata dai ragazzi soprattutto nel fine settimana. 

Il progetto attuale prevede una ristrutturazione per predisporre un complesso di appartamenti che 

rimarrebbero di proprietÃ  comunale, per accogliere donne sole o con minori, in situazione di 

difficoltÃ  abitativa. Lo scoglio principale Ã¨ l'investimento per la sistemazione dello stabile ma, a detta 

dell'assessorato all'edilizia pubblica, verrebbe poi recuperato risparmiando sull'affitto di altri edifici 

utilizzati dal Comune con la stessa funzione. 

 

 

 



LETTURE AL CTE 
VenerdÃ¬ 1 dicembre il gruppo di lettura presso il CTE di via Da Vinci ha incontrato l'autore 

Francesco BertÃ¨ che ha letto alcuni brani dal suo libro "I passi perduti", storie dal carcere. L'autore Ã¨ 

medico presso il carcere di Bergamo e raccoglie in queste letture "racconti di vite giÃ  scritte, ma pur 

sempre, e a maggior ragione, vite", offrendo al gruppo l'opportunitÃ  di sentire quelle voci per superare 

paure e luoghi comuni riguardo alle persone che abitano in carcere. Il gruppo di lettura - che si incontra il 

venerdÃ¬ dalle 15.00 alle 16.30 - Ã¨ aperto a chi volesse praticare la lettura e l'ascolto a voce alta. 

Prossimo appuntamento Ã¨ il 15 in cui si leggerÃ  "Il viaggio verso casa" di Catherine Dunne. 

 

 

 

SI..FA ORCHESTRA E BANDALARGA 
Sabato 2 dicembre alle 16.00 in piazza Pacati, l'orchestra dei ragazzi diretta da Guido Tacchini e la 

Bandalarga diretta da Gigi Brignoli suoneranno insieme, nel bel mezzo del mercato dell'usato. Poi brindisi 

e i primi auguri di buone feste. 

 

 

 

PIAZZALE S.ANTONIO: UN MERCATO DELL'USATO 



Nasce un nuovo mercato dell'usato all'aperto a Valtesse. Dopo le felici esperienze di Monterosso, 

Borgo Palazzo, Longuelo, anche a Valtesse parte il primo mercatino dell'usato all'aperto, sabato 16 

dicembre, dalle 11.00 alle 18.00 in piazzale S.Antonio. Il mercato ha in realtÃ  dei precedenti durante le 

feste di via Solari e dentro il Centro Risorse; ora investe invece sul nuovo piazzale S.Antontonio, nell'idea 

di utilizzare quello spazio per le attivitÃ  piÃ¹ diverse. Per poter vendere ci si deve prenotare a: 

vanilagotti@gmail.com. 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per gennaio 2018.  
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