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NUOVE REGOLE AI CSC 
La giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento per i Centri Socio Culturali cittadini lo scorso 12 ottobre. 

Seguendo le linee guida di Uguaglianza, Partecipazione, Accoglienza e Buona amministrazione, il regolamento 

pone i CSC in rete con le realtÃ  dei quartieri in cui sono inseriti. E' prevista per ciascun Centro una commissione di 

indirizzo composta da 5 volontari, nominati dal sindaco, residenti nel quartiere, che predispone le 

attivitÃ  identificando le risorse per metterle in opera. Il regolamento - un documento snello di 6 pagine scaricabile 

dal sito comunale - prevede 9 indicatori di rilevamento per verificare se il Centro funziona. Ad esempio, sono due 

indicatori il numero mensile di utenti e la capacitÃ  del centro di attivare iniziative con associazioni del quartiere. 

L'articolo 16 prevede inoltre la possibilitÃ  di utilizzo degli spazi del CSC anche quando esso non Ã¨ aperto, purchÃ¨ 

le attivitÃ  siano compatibili con le finalitÃ  del CSC stesso e siano su base annuale.  

 



IL PIAZZALE DI VALTESSE 
In data 22 ottobre la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo di valorizzazione del piazzale 
di Valtesse posto tra la biblioteca e la chiesa di sant'Antonio. Si tratta di una superficie che avrÃ   utilizzo sportivo, 
mercatale e parcheggio auto. I lavori per la riqualificazione dell'area, sospesi un anno fa dalla giunta appena 
insediata perchÃ¨ considerati non pertinenti ai bisogni dei citttadini di Valtesse, potranno cosÃ¬ riprendere secondo 
il nuovo progetto modificato, nel 2016. Non Ã¨ ancora stato dato un nome a questo luogo pubblico....  

 

LA PIAZZA IN RETE 

 
I cittadini che frequentano piazza Pacati possono ora usufruire - oltre che dell'acqua della chiara fontana - del WiFi 
e connettersi gratuitamente a Internet. Il servizio del comune di Bergamo, giÃ  attivo in alcuni luoghi aperti del 
centro cittadino,è¨ stato messo in opera i giorni scorsi all'interno dei lavori di riqualificazione di piazza Pacati. Primo 
quartiere ad usufruire del servizio dell'assessorato all'innovazione, Monterosso vede aggiungere senso al 
significato della piazza, come luogo pubblico crocevia di relazioni differenti. Per accedere al servizio è¨ sufficiente 
andare in piazza e cercare BergamoWiFi con un dispositivo dotato di questa connessione (PC, Smarphone, ecc.).  

 

BORSE DI STUDIO ORCHESTRA 
Sono state assegnate le borse di studio per l'anno 2015-2016 ai ragazzi che frequentano il percorso di musica 
d'insieme "Si.. Fa Orchestra". La commissione che ha selezionato le richieste ha assegnato 11 borse di studio di 
valore variabile tra 175,00 e 350,00 euro. I fondi per la copertura dei corsi degli 11 allievi meritevoli sono il risultato 
delle raccolte effettuate durante i mercatini dell'usato dell'associazione. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato 
alle raccolte. 



UN SAX PER PROVARE 
Sono ancora disponibili sax, rullant, grancassa e altri strumenti per cimentarsi in Bandalarga. Chi fosse indeciso e 
volesse provare ad entrare a far parte della simpatica banda, puÃ² presentarsi il martedÃ¬ sera al centro sociale 
Monterosso alle ore 20,00 oppure scrivere a mafa_anto@libero.com. 

 

ORCHESTRA DI QUARTIERE 
Partecipazione e soddisfazione alla distribuzione degli spartiti dell'orchestra di quartiere, la scorsa settimana, al 
centro sociale Monterosso. Lunedì 2 novembre alle ore 18,00 è il giorno della prima prova. Per informazioni: 
pietroragni@pietroragni.it  oppure  silviapaolob@virgilio.it. 

 
 

 

TEATRO RAGAZZI 
Il corso di teatro per ragazzi inizierÃ  a gennaio. E' disponibile ill video dello spettacolo dell'anno scorso, tenutosi a 

giugno: https://www.facebook.com/CorsoTeatroMonterosso?ref=hl. 
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