“IL MOSAICO” - SEZIONE SOCIALE
Verbale
della riunione del 30-10-2009

Pur avendo già definito la composizione, gli scopi e i mezzi de “Il Mosaico” nel documento
di presentazione cartaceo ed elettronico in Power Point all’inizio del 2008, data del nostro
insediamento, si vuole in questo incontro odierno stendere un vero e proprio STATUTO,
per dare intendimenti chiari a chiunque voglia aggiungersi al gruppo: per questo si veda
l’allegato 1.

Nell’analizzare quanto fatto in questi mesi, si riconferma la positività di aver collaborato
con gli altri organismi esistenti sul territorio (per es. la Commissione Biblioteca o il Comune
di Bergamo negli eventi di Bergamo Estate) così d’aver contribuito a valorizzare le risorse
già esistenti, a non sovrapporre iniziative e a non disperdere energie. Quando invece
risorse e tempi ce lo hanno permesso, abbiamo pensato ed organizzato eventi autonomi
(per es. la Serata con l’AVIS e l’Open Day della Protezione Civile del Comune di Bergamo
e l’Associazione Nazionale degli Alpini - Ospedale da Campo).
L’obiettivo principale di ogni azione è stata la cura dell’aggregazione dei cittadini dei nostri
quartieri, la promozione dei rapporti interpersonali.

Settimana prossima presso il Centro Terza Età Parrocchiale di San Colombano si svolgerà
un TORNEO DI SCALA 40 e la successiva uno analogo si svolgerà in Conca Fiorita. Si
pensa a quanto sarebbe stato simpatico se si fosse organizzato uno spareggio tra i due
quartieri. Purtroppo l’informazione giunge a solo due giorni di distanza dall’inizio e tra noi
non c’è un referente del Gruppo Terza Età di Conca Fiorita.

Si valuta positivamente l’intenzione di Marco Donadoni di sollecitare altre persone,
soprattutto referenti di alcune realtà associative di Conca Fiorita che attualmente non ci
sono tra noi: indicazioni di nominativi ci sono già, reperiti da lui in parrocchia e presso suoi
conoscenti, e vengono stasera concordati con la prof.ssa Silvana Merati.

Federica Gavazzi ci informa che l’ASL promuove INCONTRI DI FORMAZIONE DI STILI
DI VITA SANA, per la creazione di GRUPPI DI CAMMINO, e ne spiega la struttura. Si
valuta positivamente l’opportunità che coinvolgerebbe varie persone sia per la formazione
sia per la successiva partecipazione all’attività. Federica s’impegna a reperire ulteriori
informazioni, soprattutto perché pare che il progetto debba essere concordato con la
Circoscrizione.

Si decide di far pervenire, sia in Comune, sia in Circoscrizione, la LETTERA circa il
Sondaggio d’Opinione sulla PISTA CICLOPEDONALE di Viale Giulio Cesare, da noi
promosso durante l’estate, come da allegati 2 e 3.

Bruna Mastrangelo del Comitato “San Colombano per la zona 30” ci ricorda le azioni
d’interpellanza e di studio, in atto dal lontano dicembre 2005, con la Circoscrizione ex 4 e il
Comune di Bergamo per la MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE LIMITROFE ALLA
CHIESA DI SAN COLOMBANO, che si erano concluse con i progetti definitivi prodotti dai
tecnici del Comune, divenuti operativi nel 2009. Invece nell’agosto scorso li si è visti
inspiegabilmente interrompersi, quando ormai l’impresa era proprio arrivata nel tratto in
questione, quello ritenuto più pericoloso perchè di maggior attraversamento pedonale,
data la vicinanza di chiesa, oratorio, negozi, fermate ATB, Centro Terza Età.
Dal 1° settembre il Comitato sta interpellando gli Assessorati Comunali interessati senza
ricevere adeguate spiegazioni: l’unico spiraglio è l’incontro del 7 novembre p.v. con
l’Assessore alla Mobilità, Gianfranco Ceci.
“Il Mosaico – Sezione Sociale” vuole dare tutto il suo supporto affinché si ottengano i
risultati che giustificatamene e realisticamente i cittadini stanno chiedendo.

La nostra prossima riunione sarà lunedì 30 novembre p.v.

La coordinatrice
Bruna Mastrangelo

Il segretario
Marco Donadoni

All. 1

STATUTO
DE
“IL MOSAICO - SEZIONE SOCIALE”
“Il Mosaico - Sezione Sociale” è una delle due sezioni de “Il Mosaico”, tavolo di
concertazione sociale dei quartieri di Valtesse San Colombano e Conca Fiorita, nato il 29
febbraio 2008 in Bergamo.
SCOPI E OBBIETTIVI
L’associazione non ha scopi di lucro.
È apolitica.
Tutti i membri operano in spirito di servizio e di impegno sociale e civile per promuovere la
miglior vivibilità possibile nel territorio di Valtesse San Colombano e Conca Fiorita.
Pertanto:
- analizzano le problematiche delle realtà sociali nei quartieri, dai giovani, alle
famiglie, agli anziani.
- Pensano e realizzano eventi che siano culturali, di svago e che al tempo stesso
facilitino le relazioni interpersonali.
- Curano la collaborazione con le altre associazioni, con i gruppi di cittadini e con le
istituzioni, che sul territorio perseguono analoghi obiettivi.
- Svolgono attività d’informazione, promuovono sondaggi, al fine di essere portavoci
veritieri delle opinioni dei cittadini, formulano osservazioni circa le scelte ed i
progetti degli organi istituzionali che incidono sul territorio di Valtesse San
Colombano e Conca Fiorita, per una migliore democraticità e condivisione.
MEMBRI
- un coordinatore
- un segretario
- le persone portavoci delle realtà associative dei due quartieri
- i singoli residenti che ne condividono le finalità e i modi
- i singoli non residenti interessati al territorio di Valtesse San Colombano e Conca
Fiorita

RIUNIONI
A cadenza mensile

DURATA
A tempo indeterminato

All. 2

Bergamo, 30 ottobre 2009
OGGETTO: pista ciclo-pedonale di viale Giulio Cesare
Stim.mo Sindaco, dott. Tentorio e stim.mo Assessore, dott. Ceci,

innanzitutto Vi formuliamo congratulazioni per le nomine ricevute e auguri di buon lavoro.

Poi vi vogliamo mettere a conoscenza dell’iniziativa attuata da “Il Mosaico – Sezione Sociale”
quest’estate in merito ad un problema che sappiamo è tra i tanti che vi siete proposti di
affrontare: il sondaggio sulla pista ciclo-pedonale di V.le G. Cesare.

“Il Mosaico – Sezione Sociale” ha a cuore ogni situazione del quartiere che ne influenza la vita
sociale, pertanto anche la convivenza serena tra gli utenti delle nostre strade.

Considerando che a voi interessi sapere l’opinione dei cittadini che rappresentate e operando
noi (a titolo gratuito di volontariato), come tavolo territoriale, per migliorare il vivere quotidiano
nei nostri quartieri, tenendo in considerazione prioritariamente le opinioni di chi è il primo
soggetto coinvolto, cioè i residenti, abbiamo aperto sul nostro blog un sondaggio circa quanto
in oggetto.

Non vi riportiamo le opinioni raccolte perché son liberamente leggibili sul blog
(http://ilmosaicobg.myblog.it/archive/2009/08/08/pista-ciclo-pedonale-viale-giulio-cesare.html)

Non possiamo e non vogliamo trarre conclusioni, perché è vostro compito, ma ci fa piacere
indicarvi che è abbastanza diffuso il parere che la pista occorra e che le si apportino
modifiche.

Vi ringraziamo per l’attenzione

e porgiamo cordiali saluti.
Per “Il Mosaico – Sezione Sociale”
il segretario Marco Donadoni
3470421730

All. 3

Bergamo, 30 ottobre 2009
OGGETTO: pista ciclo-pedonale di viale Giulio Cesare
Stim.mi Presidente Aldo Cristadoro e Consiglieri della Circoscrizione 3,

innanzitutto Vi formuliamo congratulazioni per le nomine ricevute e auguri di buon lavoro.

Poi vi vogliamo mettere a conoscenza dell’iniziativa attuata da “Il Mosaico – Sezione Sociale”
quest’estate in merito ad un problema che sappiamo è tra vari che ci sono nella Circoscrizione
3: il sondaggio sulla pista ciclo-pedonale di V.le G. Cesare.

“Il Mosaico – Sezione Sociale” ha a cuore ogni situazione del quartiere che ne influenza la vita
sociale, pertanto anche la convivenza serena tra gli utenti delle nostre strade.

Considerando che a voi interessi sapere l’opinione dei cittadini che rappresentate e operando
noi (a titolo gratuito di volontariato), come tavolo territoriale, per migliorare il vivere quotidiano
nei nostri quartieri, tenendo in considerazione prioritariamente le opinioni di chi è il primo
soggetto coinvolto, cioè i residenti, abbiamo aperto sul nostro blog un sondaggio circa quanto
in oggetto.

Non vi riportiamo le opinioni raccolte perché son liberamente leggibili sul blog
(http://ilmosaicobg.myblog.it/archive/2009/08/08/pista-ciclo-pedonale-viale-giulio-cesare.html)

Non possiamo e non vogliamo trarre conclusioni, perché non è nostro compito, ma ci fa
piacere indicarvi che è abbastanza diffuso il parere che la pista occorra e che le si apportino
modifiche.

Vi ringraziamo per l’attenzione
e porgiamo cordiali saluti.
Per “Il Mosaico – Sezione Sociale”
il segretario Marco Donadoni
3470421730

