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 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.org. 

AGENDA 

18.11.14: Tavolo minori Valtesse 

19.11.14: Tavolo minori Monterosso 

06.12.14: Mercatino dell’usato 

20.12.14: Mercato dei produttori 

IL CSC DI MONTEROSSO 
Il Centro Socioculturale di Monterosso è situato nel Centro 
Sociale in scaletta Darwin 2, nel cuore della zona più vecchia 
del quartiere, quella delle case popolari. L’edificio del Centro 
Sociale, sorto con esse nella metà degli anni '60, ha visto sin 
dall’inizio, assieme all'ambulatorio medico ancora oggi 
presente, la presenza della biblioteca, perseguendo l’idea che 
la cultura e i libri dovessero arrivare a tutti e quindi anche nei 
quartieri popolari. Negli anni ‘70 e buona parte degli anni '80 la 
biblioteca fu l’unico luogo di aggregazione per i giovani e non 
solo, tenuto conto che fino agli inizi dei '70 non c'era l'oratorio. 
La biblioteca è sempre stata molto frequentata e luogo di 
sperimentazioni, in essa i giovani vi svolgevano le più svariate 
attività, dalla musica al gioco, al semplice ritrovo, al dibattito 
politico e sociale, ai corsi di fotografia, con una camera oscura 
a disposizione di tutti.  All'inizio degli anni '90, assieme alla 
creazione del Centro di Aggregazione Giovanile comunale, il 
Sistema Bibliotecario Urbano iniziò a riorganizzarsi, la 
"biblioteca rionale" divenne "centro socio-culturale" di 
Monterosso e il bibliotecario divenne animatori socio culturale. 
Non tutte le biblioteche fecero questo passaggio, Valtesse 
rimase ad esempio tale e prosegue tuttora nel prestito dei libri. 

Con la riorganizzazione, il Comune appaltò il servizio a 
cooperative che fornissero animatori culturali come è avvenuto 
fino ad oggi. Nel 2003 i centri socioculturali vengono 
definitivamente staccati dall'assessorato alla cultura (cessano 
ad esempio di rinnovare il patrimonio librario). La loro 
competenza passa all'assessorato al decentramento e di 
conseguenza alle Circoscrizioni che li hanno gestiti 
direttamente, con l’ausilio di una commissione di volontari, fino 
allo scorso giugno 2014. In questi ultimi dieci anni si sono 
avvicendate due commissioni di volontari che, pur scontrandosi 
con le inefficienze del servizio e la sordità delle istituzioni, 
hanno cercato con fatica di mettere in rete il CSC coi servizi del 
quartiere rivolti all’infanzia. Oggi, con la fine delle Circoscrizioni, 
il CSC torna all’assessorato alla Cultura e la sua funzione è 
tutta da reinventare, alla luce dei nuovi bisogni nel territorio. 
Per questo motivo ProPolis ha avviato al suo interno una 
riflessione sul ruolo attuale del Centro Socio Culturale di 
Monterosso, tenuto conto dei nuovi bisogni del quartiere, dei 
servizi e degli spazi pubblici presenti.  
Le potenzialità di promozione sociale di un centro funzionante 
sono enormi, viste le esigenze del quartiere; questa breve 
storia vuole essere di contributo al dibattito. Alla prossima. 
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PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 
Un pool di enti e istituzioni ha predisposto un percorso di 
formazione per adulti al fine di prevenire le dipendenze e di 
attivare le reti sociali. Il percorso, partendo dall’analisi delle 
sostanze e delle diverse dipendenze, arriva a identificare il 
ruolo delle reti locali, dell’associazionismo, del quartiere, dei 
giovani, delle famiglie come fattori di promozione della salute.  
Presso il Lazzaretto, nella ex sala della Circoscrizione, dalle 
17.00 alle 20.00, per quattro mercoledì consecutivi a partire dal 
14 gennaio, i formatori di ASL, spazio Mafalda, Oratorio 
Monterosso, Assessorato ai servizi sociali, si alterneranno nelle 
attività nel piccolo e grande gruppo.  
Le iscrizioni a numero chiuso per i 30 partecipanti scadono il 30 
novembre.  
Per informazioni scrivere a:  anoventa@asl.bergamo.it.  
 

TEATRO: APERTO IL SIPARIO 
Partito con soddisfazione il percorso teatrale rivolto ai ragazzi 
dai 13 ai 15 anni, promosso da ProPolis in collaborazione con 
lo spazio Mafalda e che si svolge nella palestra della scuola 
Papa Giovanni. Le dieci tappe iniziate ad ottobre, condotte da 
una professionista, sono volte a esplorare le tecniche teatrali e 
termineranno il prossimo gennaio. Il consiglio dell’associazione, 
nella verifica preliminare, si è dichiarato soddisfatto e pronto a 
predisporre la seconda fase del percorso, a partire da febbraio. 
Ne riparleremo.  

 

 

 

6 DICEMBRE MERCATINO DELL’USATO 
Al via le prenotazioni per la XIX edizione del mercatino 
dell’usato di Monterosso in piazza Pacati. Durante questi 
cinque anni circa 600 persone, a titolo privato o in 
rappresentanza di gruppi e associazioni, si sono cimentate 
almeno una volta nella vendita dei loro oggetti usati. Circa 100 
sono persone residenti nel quartiere e altrettante invece 
provenienti dai quartieri limitrofi di Valtesse, S.Caterina, 
Redona, Conca Fiorita. La rimanente parte sono persone della 
città e dei comuni confinanti con Bergamo. Forte la presenza 
dei seriatesi (20 circa) che hanno poi dato il via, due anni fa, al 
mercato dell’usato di Seriate.  
E’ stato stimato che durante l’ultima edizione di settembre sono 
stati posti in vendita più di 15000 oggetti di cui 4000 sono 
effettivamente passati di proprietà. La cultura del riutilizzo e del 
mercato di prossimità si diffonde quindi oltre ogni più rosea 
previsione iniziale, complice la bassa disponibilità di denaro 
delle famiglie. I prezzi del mercato sono infatti il risultato di 
trattative tra venditori e acquirenti, e la domanda e l’offerta si 
incontrano in piazza. Per questa edizione invernale del 6 
dicembre, dopo cinque giorni di apertura delle iscrizioni, ci sono 
già 50 banchetti prenotati: affrettatevi!  
 

SIAMO TUTTI NARRATORI 
Riprende venerdì 21 novembre alle ore 17,30 presso la 
biblioteca di Valtesse in via Ruggeri da Stabello 34, l’attività del 
circolo dei narratori. Il percorso è aperto a chi volesse 
apprendere l’arte del narrare per poi mettersi a disposizione 
volontariamente per la narrazione laddove richiesto: scuole, 
biblioteche, CSC, ecc. Per informazioni: candero@usa.net. 
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