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AGENDA 
14.04.15: Tavolo minori Monterosso 
15.04.15: Consiglio ProPolis 
18.04.15: Mercato agricolo 
 

RIFIUTI D’AUTORE 
Premiati lo scorso 28 marzo i vincitori del concorso “Rifiuti 
d’autore” predisposto da ProPolis in collaborazione con il liceo 
artistico statale Manzù di Bergamo. Rivolto ai ragazzi dai 14 ai 
21 anni, il concorso ha messo a disposizione tre premi, 
assegnati a Yasser Mansur (1995), Federico Agazzi (1998), 
Stefano Fethai (1994). Tutti i partecipanti hanno esposto le loro 
opere d’arte e di design durante il mercato dell’usato in piazza 
Pacati e numerose sono state le domande rivolte agli autori da 
parte del pubblico presente, che poi ha potuto esprimere le 

proprie preferenze con un voto. 
Con l’esperienza della scorsa estate “Dal bosco…suggestioni” -  
che aveva visto un allestimento artistico sui sentieri della 
Maresana, curato dai ragazzi dello spazio giovanile Mafalda e 
della scuola Fantoni – il concorso “Rifiuti d’autore” pone in 
evidenza la capacità e il desiderio giovanile di “scrivere” la 
propria cultura, fuori dagli schemi del consumo ordinario di 
prodotti e manufatti di cui la società contemporanea è ricolma.  
Nella foto le due abat-jour a led, opera di design di Yasser 
Mansur, vincitrice del concorso. 
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RIAPERTO IL PONTE SULLA GREENWAY 
Martedì 31 marzo alle ore 16,00, alla presenza del presidente 
del consiglio comunale, del sindaco e degli assessori ai lavori 
pubblici e allo sport, è stato riaperto il ponte sulla Greenway a 
Valtesse. Presente, nel soleggiato pomeriggio, una 
rappresentanza del gruppo terza età di Valtesse che, anche per 
quest’anno, si è assunto l’onere di tenere pulita la ciclabile, 
previo accordo con il Comune. 
Chiuso il 14 febbraio 2014 a causa di una frana, il ponte non 
era stato riaperto per via di un contenzioso tra il proprietario del 
terreno che aveva ceduto e il Comune. Il Comune, pur di 
risolvere la questione, si è proposto per l’acquisto del terreno 
affinché i proprietari lo ripulissero per metterlo in sicurezza. 
E’ ora possibile entrare nella Greenway in via Baioni e, dopo 
aver attraversato prati, coltivi e aree boschive, sbucare 
direttamente a Sombreno.  
 
COACHING 
Dentro i quartieri vivono persone che sono spesso riferimento 
di gruppi, enti, istituzioni o associazioni che vi operano. Esse 

gestiscono gruppi orientati ad attività o progetti e oltre a farsi 
carico di un’attività, gestiscono anche una responsabilità. Si 
pensi al referente del Comitato dei genitori, che gestisce il 
gruppo dei rappresentanti di classe; il referente di un CRE, che 
gestisce i ragazzi coinvolti; l’insegnante referente della scuola 
sul territorio che si interfaccia a tutti gli insegnanti dell’istituto. 
La gestione dei gruppi e la responsabilità dei progetti richiede 
una capacità e una continuità che non sono comuni.  
Affinché si sviluppi la coesione sociale di vicinato, è quindi 
importante condividere le esperienze, ponendo in evidenza gli 
elementi comuni di questo agire; rafforzare le competenze di 
chi opera a questo livello nel quartiere; formare nuove 
competenze per chi si affaccia a questo ruolo.  
Per questo motivo le reti di Monterosso e Valtesse hanno 
predisposto per il mese di aprile (11, 18 e 29) un corso di 
coaching a numero chiuso, rivolto a chi presiede un’orchestra, 
una polisportiva, un’associazione; a chi gestisce un gruppo di 
narrazione, un gruppo di ragazzi, un gruppo di donne; a chi 
gestisce un gruppo che prepara una festa, un concerto, un 
evento.  
Per informazioni: info@propolisbg.it. 
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