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Cari Membri de Il Mosaico Sociale, 

ritengo bello mettere in condivisione ciò che vari di noi stanno assolvendo in questo 
periodo per la nostra rete sociale: 

- io ho reperito otto persone disponibili a tenere (gratuitamente) il "Corso di Computer" e 
sto organizzandone tempi e modi con Don Luciano Epis e con gli stessi. 

- Caterina, Federica, Bruna, Cinzia, Norma, Giuseppina ed io abbiamo inoltrato richieste 
a Enti o fatto il passaparola tra conoscenti per reperire i computer. 

- Cristina e Stefania stanno creando le locandine per il Corso e i loghi de "Il Mosaico 
Sociale - In movimento" e de "Il Mosaico Sociale - Cultura e In_Formazione". 

- Mi sono confrontato con l'Asl per il logo dei Gruppi di Cammino (addirittura ora ci 
hanno contattato per chiederci il favore di creare noi un logo per tutti i gruppi della 
provincia che sostituisca l'attuale troppo sempliciotto in quanto è un piede). 

- Il prossimo 17 c.m., con gli walking leader, abbiamo la riunione all'Asl addirittura col 
Direttore Generale (v. allegato). 

- Ho trovato due persone disponibili a darci una mano per il laboratorio compiti e una 
ragazza che si rende disponibile nei week-end (lavorando nei giorni feriali) ad aiutarci in 
eventuali iniziative ludiche con i bambini. 

Non ci siamo riuniti in novembre sia perché non ne abbiamo avuto il tempo sia perché 
abbiamo evitato un uscita in quelle sere così uggiose e fredde, ma è chiaro che abbiamo 
continuato a muoverci proficuamente e, grazie, alla posta elettronica, riusciamo ad 
operare ugualmente. 

Colgo l'occasione per ricordarvi che siamo tutti invitati a condividere la bella serata di 
sabato 11 dicembre in Conca Fiorita con la Santa Lucia che passerà tra le vie del 
quartiere con soste "ristoratrici" e la sera del 17 al Presepe vivente nella parrocchia di 
Valtesse San Colombano. 

 
Ciao, a presto, 

 
Marco Donadoni 
segretario de Il Mosaico Sociale 
 

 


