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CASA DEL QUARTIERE: UNO SPAZIO IN COSTRUZIONE 
Con una serata dedicata ai giochi di ruolo, lo scorso 29 gennaio la casa del quartiere ha iniziato una 

nuova attivitÃ , proposta dal gruppo Giochi Pacati. Da qualche settimana la Casa del quartiere si propone 

come spazio e servizio del Comune, gestito insieme a 6 realtÃ  di Monterosso: UILDM, I.C.Camozzi, 

Comitato Genitori I.C.Camozzi, ProPolis, Estro & passioni, CTE (Centro Terza Età). 

Due stanze dentro il Centro sociale del quartiere sono ora utilizzate per attivitÃ  proposte dai sei soggetti 

che hanno firmato la convenzione di durata quadriennale: musica, teatro, letture, incontri, orticoltura, 

alfabetizzazione, cucito, tutte attivitÃ  senza finalitÃ  di lucro, aperte a tutti. Tali spazi restano anche 

liberamente fruibili con la presenza di un'educatrice il lunedÃ¬, martedÃ¬ e mercoledÃ¬. 

Questa proposta supera il CSC precedentemente presente e mette in gioco direttamente i cittadini, riuniti 

in gruppi e associazioni. Esperienze simili sono già presenti in altre città- Bologna, Torino, Milano - e si 

sviluppano per superare regolamenti comunali troppo rigidi e favorire la partecipazione dei cittadini nella 

presa in carico degli spazi collettivi, che altrimenti l'amministrazione non sarebbe in grado di gestire 

altrettanto efficacemente attraverso i propri uffici.  



I cittadini che volessero proporre iniziative sociali e culturali al quartiere, possono attivarsi interagendo 

direttamente con le 6 associazioni che lo gestiscono. 

La casa del quartiere coabiterÃ , dentro il Centro Sociale di scaletta Darwin, con lo spazio giovanile 

Mafalda del seminterrato, lo sportello Caritas a piano terra e la sala pubblica (Sala A) al primo piano, 

utilizzabile a pagamento. 

Il 22,23,24 febbraio avrÃ  luogo la festa di inaugurazione ufficiale e ProPolis invita soci e simpatizzanti a 

collaborare alla buona partenza di questa nuova realtÃ  in costruzione, proponendosi con idee, 

suggerimenti, disponibilitÃ  e iniziative. La festa Ã¨ un modo efficace per comunicare che cosa Ã¨ questo 

nuovo spazio, come puÃ² essere utilizzato, quale progetti si possono costruire. Per informazioni: 

info@propolisbg.it. 

 

 

IL SEME SOTTO LA NEVE 
Sessanta persone hanno partecipato alle due serate organizzate da Orti Nel Parco per conoscere i 

semi, come conservarli e svilupparli. L'iniziativa di formazione - ospitata nell'aula magna delle medie 

Camozzi e conclusasi giovedÃ¬ scorso - ha visto per ciascuna serata numerosissimi scambi di semi di 

zucca, frumento, pomodori, peperoni, cacao, tagete, calendula, trombette di Albenga, ....  

In attesa delle prime tiepide temperature, i semi saranno conservati al fresco nelle abitazioni degli 

orticoltori. 

 

MONTROUGE A COLOGNOLA 
Il coro di Monterosso canta con l'orchestra del Villaggio Sposi, sabato 2 febbraio nel cineteatro 

Colognola in via San Sisto a Colognola, alle ore 21.00. Lo spettacolo musicale Ã¨ 

organizzato dall'associazione Musicalmente e Ã¨ a ingresso gratuito. 

 

 

Proseguiamo a 

pubblicare le interviste tratte dal libro "Niente Paura", sulla percezione del quartiere di 

Monterosso. Chi fosse interessato alla lettura di tutto il libro, puÃ² trovare una copia omaggio 

presso la casa del quartiere il lunedÃ¬, martedÃ¬, mercoledÃ¬. 

La domanda posta lo scorso anno agli intervistati era "come ti trovi nel tuo quartiere e quali 

paure senti". 

DONNA 

Io mi trovo bene, è dal 98 che sono qui, però negli ultimi anni vedo che stanno arrivando tanti stranieri 

che non conosco, io conosco quelli dei miei anni. Conosco anche tante famiglie che si trovano bene 

perÃ² ci sono famiglie con 7/8 figli che dovevano fare troppi sacrifici, manca il lavoro e sono dovuti andare 
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via. Vedo anche mancanza di luoghi, qui c'è solo il CSC utilizzato, vedo tanti luoghi vuoti dove si 

potrebbero fare attivitÃ . Conosco tanti ragazzi che hanno studiato, hanno il diploma e non trovano lavoro 

e i genitori avevano fatto tanti sacrifici per mandarli a scuola. Tanti sono andati via e mi dispiace perchÃ© 

certe risorse si potrebbero impiegare qui. Ho notato anche una cosa, non so se gli italiani hanno paura 

che i loro figli giochino o parlino con i nostri per me è un dispiacere perchè magari potremmo darci 

qualcosa a vicenda. Questa cosa non mi piace soprattutto ultimamente, perchÃ© allâ€™inizio tante 

mamme sono state disponibili, forse perchè stanno arrivando tanti stranieri adesso. Magari perchÃ© 

arriva gente nuova e stanno succedendo tante cose nel mondo e non si fidano. Se ci fossero attivitÃ  che 

permettono di conoscersi meglio sarebbe piÃ¹ facile, attivitÃ  o luoghi anche per ragazzi, per condividere 

qualcosa. Per esempio i bambini vanno a giocare in piazza Pacati ma ci sono persone al bar che magari 

bevono e litigano o lasciano le bottiglie in giro e i bambini li vedono. Ultimamente il comune ha messo 

delle telecamere perchÃ© per due/tre anni di fila Ã¨ stato un disastro perchÃ© rubavano. Questo Ã¨ bello 

per la sicurezza infatti io vado e torno tranquilla." 

ANZIANA 

"Ho sempre vissuto a Monterosso, non mi trovo male, solo che prima non eravamo abituati a cosÃ¬ tanti 

immigrati. La nostra mamma era aperta a tutti. Come quartiere non ci si può lamentare, poi certo bisogna 

abituarsi a stare con gli immigrati; in condominio ci sono ma per me non danno assolutamente problemi. Il 

quartiere, appena siamo venuti qui (50 anni fa) era disastrato: c'erano i bergamaschi di tutti i quartieri ed 

era difficile far integrare tutti. Forse adesso è più tranquillo. Prima mi piaceva uscire, adesso no perchè 

non cammino più 

 

Ho paura la sera, ma mi ha sempre fatto paura; qui a Monterosso non c'è niente che fa paura, tranne il 

bar dei cinesi e alla Casa Ponchia, dove c'è¨ un centro sociale e la gente si lamenta. Non ho motivo di 

avere paura, non Ã¨ mai successo niente di grave, il quartiere Ã¨ abbastanza tranquillo. Anche gli 

extracomunitari non danno problemi, sono tranquilli, sono come i nostri. Alle feste partecipo, mi piace 

molto la "cena in strada", le feste mi sono sempre piaciute. Organizzano anche le gite per gli anziani, non 

manca niente." 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 6 febbraio alle ore 21.00 in scaletta Darwin 2. All'ordine del 

giorno l'approvazione del bilancio 2018. 


	CASA DEL QUARTIERE: UNO SPAZIO IN COSTRUZIONE
	IL SEME SOTTO LA NEVE
	MONTROUGE A COLOGNOLA
	PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS

