Verbale
della riunione di
lunedì 30 novembre 2009
La “Sezione Ambiente” de “Il Mosaico” si sta indirizzando per divenire una ONLUS con il
nome “Il Mosaico Ambiente”.
La “Sezione Sociale” mantiene la sua identità di RETE SOCIALE, secondo il proprio
statuto, nei modi con cui ha operato fino ad ora e con un proprio logo.
Le due realtà hanno ormai un proprio sito web/blog. Quello de “Il Mosaico Sezione
Sociale” (in costruzione) è: http://ilmosaicosezionesociale.spaces.live.com, con l’indirizzo
e-mail: ilmosaico@live.it
Tale spazio, acquistato a nome del segretario Marco Donadoni, con la collaborazione di
Cristina Togni e Nicola Ghisalberti, verrà tenuto aggiornato per dare opportunità di
confronto e condivisione di informazioni.
Nel nome si è dovuto inserire anche il termine “sezione” per non ingenerare omonimia con
una denominazione già esistente.
Nella riunione odierna, rifocalizziamo le considerazioni espresse nel documento redatto
dal gruppo tecnico interassessorile negli uffici dell’Istituzione per i Servizi alla Persona,
che ci piace sintetizzare con un’immagine che abbiamo sentito esprimere da uno dei
relatori al seminario del 20 settembre 2008 (al Polaresco): “siamo come i lombrichi perché
rimastichiamo il terreno…”
Scaturiscono a questo punto considerazioni sull’assenza di luoghi civici di aggregazione
sul territorio di Valtesse San Colombano e Conca Fiorita (se non il centro sportivo del Pilo)
e assenza di offerte civiche con cui collaborare per affrontare problemi e per migliorare
situazioni di vita sociale, che invece si trovano negli altri quartieri (per esempio un C.S.C.,
uno Spazio Giovanile, una Ludoteca, ecc.).
L’unica realtà attiva e aggregante è la Parrocchia che riesce a creare opportunità
d’incontro, di formazione, di supporto.
Al centro Parrocchiale Terza Età San Colombano parecchi si incontrano quotidianamente
per conversare, giocare a carte o a tombola e per eventi di feste o gite.
Nei due oratori i giovani possono fermarsi a chiacchierare, a divertirsi in sala giochi o a
giocare a calcio. Per gli stessi notiamo un nomadismo tra gli oratori ed il “Pilo”: nella brutta
stagione da una parte, nella bella dall’altra. Però, se all’oratorio c’è sempre una figura
adulta di riferimento, cioè il volontario che fa servizio in sala giochi o il dirigente sportivo
negli spazi esterni, al “Pilo” invece può capitare che si creino situazioni socialmente
discutibili.
La comandante della Polizia Locale Luisa Perini e l’assistente sociale Carla Rinaldi
spiegano come lo spostamento estivo dell’attività dello Spazio Giovani Mafalda (con sede
a Monterosso) presso il “Pilo” e interventi delle Forze dell’Ordine abbiano migliorato in
questi ultimi tempi la situazione.
Bruna Mastrangelo ritiene che sarebbe opportuna una collaborazione del “Mafalda” con gli
operatori dell’Oratorio di Valtesse San Colombano visto che i soggetti coinvolti sono gli
stessi e ricordando un’esperienza simile attuata circa sette anni fa.

A questo punto viene colta con piacere l’informazione che a breve sarà data opportunità
alle reti sociali della Circoscrizione 3 di un incontro per una reciproca conoscenza. La data
sembra essere il 20 gennaio 2010.
Nel frattempo dovrebbe esserci inviato un documento preparatorio per la stesura del quale
“Il Mosaico Sezione Sociale” si riunirà: pertanto la data del nostro prossimo incontro non
può già essere stabilita, ma verrà definita dopo che avremo ricevuto la “scaletta” relativa al
suddetto incontro.
Bruna Mastrangelo informa che pure l’Istituzione per i Servizi alla Persona ha in
programma una convention di tutte le reti sociali di Bergamo a febbraio 2010, che verrà
realizzata in collaborazione con il C.S.V. e dal quale ci verrà inviato un operatore per
consulenza.
Tutto questo è per noi di graditissimo supporto perché l’esperienza degli uni sono la
ricchezza per gli altri, la coralità-condivisione-confronto aiutano e rinforzano: noi che
operiamo per mettere in rete le risorse del territorio, troviamo molto interessante e utile
vivere momenti in cui si possano “mettere in rete” le reti.
Si rimanda ad un prossimo futuro la programmazione di iniziative che diano opportunità
culturale, di svago e di aggregazione per il quartiere, che potrebbero essere: il “Gruppo di
Cammino”, una serata con gli esperti del Soccorso Alpino e una biciclettata e/o conferenza
con l’A.Ri.Bi.
Concordiamo di inviare all’Assessorato ai Lavori Pubblici e alla Circoscrizione 3 la
segnalazione che ci è pervenuta da alcuni residenti che riguarda la presenza di barriere
architettoniche in via Vanoni, precisamente dove sono segnate le strisce pedonali, agli
incroci con Via Pescaria e Via Rossi, che rendono problematica la discesa dai marciapiedi
di chi, accompagnato in carrozzella, va al Centro Commerciale.
Invece si preferisce soprassedere a segnalare all’Assessorato alla Sicurezza e alle Forze
dell’ordine la poca sicurezza che si avverte nel quartiere a seguito degli innumerevoli furti
avvenuti in questo periodo.
Per il problema già illustrato nei mesi scorsi, della messa in sicurezza degli
attraversamenti nella zona della Chiesa di Valtesse San Colombano, l’assessore alla
mobilità Gianfranco Ceci, promette un ulteriore studio di cui ci riferirà dopo il gennaio p.v.;
mentre il Presidente della Circoscrizione 3, Aldo Cristodoro, ha inoltrato
all’Amministrazione Comunale richiesta di dati e informazioni relativi allo stato di fatto dei
lavori già progettati e non ancora eseguiti e all’analisi del flusso viabilistico che gravita sul
comparto, e sostiene la nostra richiesta.
per “Il Mosaico Sezione Sociale”
il segretario Marco Donadoni

