
 

 

 

 

  Numero 83 – 1 dicembre 2014 

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

AGENDA 

06.12.14: Mercatino dell’usato 

09.12.14: Tavolo minori Valtesse 

10.12.14: Consiglio ProPolis 

17.12.14: Tavolo minori Monterosso 

20.12.14: Mercato dei produttori 

L’OPERATORE DI COMUNITA’ 
L’assessore alla coesione sociale Carla Marchesi ha 
partecipato agli incontri delle reti dei minori di Valtesse e di 
Monterosso il 18 e il 19 novembre scorso, per parlare della 
nuova figura dell’operatore di comunità che il Comune istituirà 
nei 22 quartieri di Bergamo. Questa figura – annunciata i mesi 
scorsi come delegato di quartiere – viene ora chiamata 
operatore di comunità e sarà operativa a partire dal prossimo 
gennaio. 
L’assessore ha riconosciuto la capacità imprenditiva delle reti 
rispetto ai temi che si sono scelte e ha illustrato l’intenzione del 
Comune di valorizzarle, quali luoghi di incontro di persone che 
le frequentano in qualità di referenti di gruppi di interesse, 
associazioni, istituzioni, parrocchie, servizi pubblici. La 
maggioranza del consiglio comunale intende infatti costruire 
una città  più consapevole e responsabile e l’operatore di 
comunità vuole essere un motore tecnico operativo delle reti, 
capace di supportare i coordinatori, andando incontro alle 
fatiche delle reti e sviluppando nuove capacità. 
Questi due incontri – ha detto  l’assessore – sono preliminari ai 
prossimi a cui saranno invitati tutti i soggetti gravitanti attorno al 
quartiere, inclusi quelli che oggi non partecipano alle reti. 
Nelle serate del 18 e 19 a Valtesse e Monterosso, i presenti 
hanno aperto un confronto sui rischi possibili e sulle opportunità 

di questo passaggio voluto dal Comune. L’allargamento ad altri 
soggetti potrebbe, secondo alcuni, snaturare la composizione 
attuale delle reti e sono emersi alcuni timori rispetto a questa 
criticità. L’assessore ha ribadito la necessità di cambiamento, 
verso un’impostazione delle reti aperta ad altri soggetti, ad altri 
argomenti e non necessariamente soltanto al tema dei minori.  
 

BANCA DELLA TERRA 
La Regione Lombardia – seguendo quanto già in atto in altre 
regioni italiane - ha approvato all’unanimità l’istituzione della 
“Banca della terra lombarda”. 
Un inventario di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente 
coltivati sia pubblici e sia privati, sarà consultabile sul web, 
affinché sia incentivato il loro affidamento ai giovani e alle 
donne. La Regione chiederà ai comuni e ai privati di segnalare 
le terre incolte da almeno 2 anni; una prima verifica dei dati 
avverrà a giugno del 2015. Lo scopo è contrastare l'abbandono 
dei terreni, mantenere e incrementare la produttività agricola e 
favorire il ricambio generazionale. La cifra stanziata è di 50000 
euro e servirà a realizzare la banca dati.  
Diversi sono i terreni agricoli incolti presenti a ridosso del parco 
dei colli, inclusi nei quartieri di Valverde, Valtesse e 
Monterosso. In un momento in cui l’urbanizzazione è ferma e 
l’economia in recessione, chissà che un giorno i terreni … 

VIA LESSONA 2014 
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CSC: LA RIFLESSIONE PROSEGUE 
I mutati bisogni del quartiere di Monterosso rispetto a una 
ventina di anni fa, le nuove forme di aggregazione 
manifestatesi negli ultimi anni e, non ultima, la disgregazione 
sociale che attraversa tutte le città di provincia, Bergamo 
inclusa, obbligano a ripensare l’unico spazio pubblico e laico al 
coperto del quartiere: il centro sociale di scaletta Darwin. 
Lo stimolo al cambiamento che da anni viene sollecitato dai 
cittadini residenti, singoli o associati, la situazione finanziaria 
nazionale che vede il Comune ad affrontare una riduzione della 
spesa, porta l’associazione ProPolis, utilizzatrice del centro 
sociale per i progetti di banda, orchestra e sartoria a muoversi 
nella ricerca della valorizzazione di questo importante bene 
comune. 
Durante l’ultimo consiglio associativo di novembre, sono stati 
identificati nel quartiere due soggetti, le famiglie e gli 
adolescenti che, più di altri, necessitano di un luogo di 
condivisione pubblico e aperto, dentro cui riconoscersi, 
rafforzarsi e fare comunità. Rimane altresì importante che 
esista per tutti, indistintamente, uno spazio nel quartiere fruibile 
per associarsi, confrontarsi, riunirsi secondo quanto previsto 
dall’articolo 17 della Costituzione italiana. 
ProPolis invita i soci e i simpatizzanti a partecipare alle 
riflessioni in essere al suo prossimo consiglio del 10 dicembre. 
 

FINANZIAMENTO ORTI DIDATTICI 
La Regione apre un bando per finanziare gli orti didattici che 
approfondiscono le tematiche dell’educazione agroalimentare. I 
soggetti destinatari sono le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie che destinano almeno 30 m

2
 di giardino scolastico, 

per cinque anni, ad un progetto interdisciplinare che coinvolga 

insegnanti, personale e alunni. Le graduatorie favoriscono le 
scuole con progetti chiari, innovativi, con azioni diversificate, in 
rete con le realtà agricole e del terzo settore del territorio, 
capaci di coinvolgere la comunità circostante e il maggior 
numero di classi e di allievi rispetto al totale iscritti.  
Il bando (decreto 10775/2014), che vale sia per progetti nuovi e 
sia per progetti già in corso, scade il 16 gennaio 2015. 
 

ESTUDIANTINA LIVE 
Lunedì 1 dicembre alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di 
Monterosso, l’Estudiantina Ensemble e il coro degli Harmonici 
suoneranno e canteranno nel concerto “Notte, sii dolce per 
me”. Il concerto prevede otto brani natalizi tra cui le celeberrime 
Quando nascette ninno, Adeste Fideles, Tu scendi dalle stelle, 
Stille nacht. L’iniziativa – patrocinata dal Comune - è inserita 
nella rassegna dei concerti classici che un lunedì per ogni 
mese si tengono nelle sale musicali cittadine e si incrocia in 
questa occasione con il 50° anniversario della parrocchia di 
Monterosso. 
 

BANDALARGA IN CONCERTO 
La sera del dodici dicembre alle 19.00 la Bandalarga al gran 
completo suonerà per le vie di Monterosso in occasione della 
notte di Santa Lucia, tradizionale festa popolare bergamasca.  
Dolce Sentire, il Valzer delle candele, Gloria in excelsis e le 
ormai gettonate marce Misurina e Primi passi risuoneranno 
nelle vie d’intorno. 
Dopo la pausa natalizia, la Bandalarga riparte a gennaio e 
mette a disposizione gratuitamente un sax e due rullanti per chi 
volesse provare a cimentarsi nella musica d’insieme, affiancati 
da insegnanti specializzati. E’ una vera occasione! Per 

informazioni: 
info@propolisbg.org. 
 

SOCIAL CUP 
Il 13 dicembre presso il 
campo da calcio a 7 di via 
Barbarigo si svolge la prima 
edizione della “Monterosso 
Soccer Social Cup”.  
Dalle ore 13.00. Per 
iscrizioni chiedere  Michele  
ziopiso@yahoo.com. 
 
 
 

VIA SOLARI 2007 

VIA SOLARI 2007 


