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NUOVO ACCORDO PER LE CASE POPOLARI 
Mercoledì 30 novembre il consiglio comunale ha approvato a maggioranza l'accordo quadro di 

collaborazione con un nuovo ente gestore delle case popolari comunali. L'attuale gestore ALER, terminerà 

dopo 8 anni il proprio mandato a fine dicembre, per lasciare il posto a MM SpA, che già gestisce le case 

popolari di Milano. Il nuovo accordo di interesse pubblico - che prevede tra l'altro l'istituzione del portierato 

sociale - istituisce un Comitato di Gestione e coordinamento con il compito di effettuare il controllo 

sull'operato del nuovo partner. L'assessora alle case popolari di proprietà comunale, Marzia Marchesi, 

intende in questo modo migliorare l'efficienza del servizio agli inquilini delle case di proprietà comunale, 

con un accordo della durata di 10 anni (verificabile per eventuale revoca dopo 6, 12 mesi) con un'azienda 

integrata multiservizio, partner nello sviluppo, nella gestione e riorganizzazione delle città, dei servizi, delle 

reti, delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici. 

Va sottolineato che a Bergamo esistono circa 4000 appartamenti di proprietà pubblica, di cui 1000 di 

proprietà comunale e 3000 di proprietà regionale. L'attuale accordo è relativo solo alle 1000 comunali, 

concentrate tra città alta, i borghi e alcuni quartieri limitrofi. Per la zona nordest, gli appartamenti del 

Comune sono siti in via Tremana, Einaudi, Uccelli, Maironi da Ponte e non sono molti, rispetto a quelli di 

proprietà regionale situati in via Biava, via Righi, via Leonardo da Vinci, eccetera, che rimangono in gestione 

ALER. 

 



PRANZO COMUNITARIO IN VIA DA VINCI 
Mangiare insieme e condividere piatti, parole e fragilità. Questo il senso della proposta che da qualche 

settimana è stata avviata tutti i mercoledì alle ore 12.00, presso il Centro di tutte le Età di via Leonardo da 

Vinci. Sei volontari in cucina e in sala, tra fornelli, pentole e casseruole, cuociono primo, secondo piatto, 

dolce e caffè. Ormai da un mese, tutti i mercoledì i posti sono esauriti, perché lo staff alimenta il sapore con 

il buon umore, unendo alla pietanza tanta creanza. Un'arte culinaria legata alla tradizione (polenta, coniglio, 

trippa, cime di rapa, verdure e legumi lessi, ...) che si serve a poco prezzo, nel modo più semplice, su piatti 

in ceramica, bicchieri in vetro, tovaglie di cotone ben lontane dalle plastiche e bio plastiche che si abbinano 

frequentemente al mangiare insieme. 

Per informazioni ctemonterosso.bg@gmail.com. 

 
 

 

MUSICA ALLA CASA DEL QUARTIERE 
Una lezione concerto, tenuta dal chitarrista Michele dal Lago, la percussionista Giusi Pesenti e Icaro 

Gatti, mandolinista, contrabbassista, esperto delle 4 corde. Una selezione di brani di musica americana, 

per intercalare tra un brano e l'altro narrazioni dell'America profonda, che Dal Lago, ricercatore, ha raccolto 

in questi anni. Canzoni d’amore, di fuga e di marginalità permettono di leggere in controluce fenomeni come 

la deindustrializzazione, la crisi economica e più in generale la realtà odierna dell’America rurale. La 

proposta per giovedì 1 dicembre alle ore 21.00, del Comune, nella Casa del Quartiere di scaletta Darwin 

2, è una delle sei tappe musicali che si articolano nei quartieri a forte densità popolare della città: Celadina, 

Malpensata, Longuelo, Villaggio Sposi, Monterosso. La performance, gratuita, a cavallo tra musica e storia 

sociale americana, sa offrire un repertorio di canzoni country e bluegrass, che raccontano la vita quotidiana 

dell'America impoverita nell'epoca del neoliberismo e di Trump, commentate e proposte nella loro 

dirompente attualità, da una formazione di eccezione nata nel 2017. Da non perdere. 
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SANTA LUCIA PARTE DA SANTA TERESA DI LISIEUX 
Sarà il 12 dicembre alle ore 20.00 che Santa Lucia, la santa più attesa da bambine e bambini, partirà dal 

sagrato della chiesa di Santa Teresa di Lisieux, per girare per le vie adiacenti portando panettoni, cioccolata 

e caramelle. Sosterà innanzi alle case delle famiglie con bambini, per riempire di sogni l'attesa dell'arrivo 

della Notte magica! 

 

UN BIOBANCO ORTOFRUTTA PER IL 2023 
Il tavolo delle Food Policy di quartiere, insieme alla cooperativa Biplano, promuove un banco ortofrutta 

biologica, di stagione, con inizio il prossimo gennaio. Tutti i sabati sarà possibile acquistare ortaggi e frutta 

biologici in piazza Pacati, dai cavoli alle mele, dalle pere ai finocchi, dai porri alle noci, dalla scarola alle 

prugne, tutto rigorosamente biologico e certificato con trasparenza. La proposta si integrerà poi il terzo 

sabato del mese con il mercato agricolo di Mercato&Cittadinanza, che vede invece in azione da ormai dieci 

anni i produttori della provincia, biologici e non. 

Il progetto prevede che, oltre alla compravendita, sia possibile interagire con la cooperativa agricola, ad 

esempio con proposte didattiche nella scuola, negli orti sociali, ma anche nella gestione del banco stesso. 

La cooperativa Biplano opera in campo agricolo inserendo persone con fragilità, sia nei campi di Urgnano 

e sia sui banchi vendita di ortofrutta, che gestisce in provincia da parecchi anni. La proposta pertanto, oltre 

alla valenza alimentare, ha anche una forte valore sociale: trattasi infatti di agricoltura biologica e sociale, 

con rapporto diretto produttore - consumatore. 

Il Tavolo delle Food Policy sta costituendo un comitato di gestione, che sostenga operativamente la buona 

riuscita di questa proposta. Chi fosse interessato a darsi da fare, scriva direttamente alla redazione di 

questo notiziario. 

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=b353b30e7f&e=33a5d9b4ea


OPEN WEEK TERMINATA 
Una settimana di iniziative aperte in tutto l'edificio di Scaletta Darwin 2, che ha visto in evidenza le 

attività che si svolgono settimanalmente presso la Casa del Quartiere a cui se ne sono aggiunte altre per 

un totale di 18 proposte. Le attività ordinarie (musica, riunioni, letture, distribuzione abiti usati, ...) non hanno 

visto adesioni aggiuntive, mentre le proposte nuove, come la rappresentazione curata dai Pensattori, 

l'iniziativa sul cibo e il documentario di Agedo, hanno visto in totale oltre cento partecipanti. Il fenomeno è 

da leggere, per la capacità della Casa del Quartiere di coinvolgere persone oltre il vicinato, qualora vengano 

fatte proposte accattivanti, legate anche a temi di attualità (riscaldamento globale, identità di genere e 

coming out, violenza sulle donne) e non solo di promozione sociale. 

 
Per informazioni sull'associazione propolis, visita il sito www.propolisbg.it 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=7be8e21042&e=33a5d9b4ea
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