
Verbale schematico riunione 1° febbraio 2013
- Barbara Rota, educatrice servizi sociali - tutela dei minori”, nell’illustrarci il servizio

“minori e famiglia”, evidenzia quanto sia importante la cura congiunta di entrambe
queste due realtà. Questo servizio deve essere molto radicato nel territorio, nei tre
poli della città, ed i professionisti devono lavorare in rete.

- Corso Computer: ok

- Sicurezza viaria: v. link http://ilmosaicosociale.altervista.org/?p=3185

- Scuola “A. Benvenuti”: al Sindaco sono pervenuti vari curricula. Il nuovo CdA verrà
nominato entro marzo.

- Segnalazione deiezioni canine: v. link http://ilmosaicosociale.altervista.org/?p=2964

- Gruppo di Cammino: a fine marzo termina il corso di computer e la prima settimana di
aprile iniziamo a camminare.

Riunione Walking Leader provincia Bergamo del 4 marzo 2013 c/o Asl Bergamo

- Corso formativo a giugno (prof. Tortone di Torino) per una quarantina di Walking
Leader. I più disponibili e capaci condurranno in seguito la formazione degli altri
(ormai i gruppi di cammino sono ca. 150).

- Bergamo Scienza 2013: conferenza dello scienziato americano Steven Moore e
Gruppi di Cammino sui colli di Bergamo - creazione di un piccolo comitato
organizzativo (un Walking Leader de Il Mosaico Sociale, uno di Longuelo, uno di
Torre e altri due da reperire).

- Raduni:
o 4 maggio 2013: Treviglio – Caravaggio
o 18 maggio 2013: Ponte San Pietro
o Autunno 2013: Sotto Il Monte

- Opuscolo per diabetici sui benefici del camminare: ok da tutti i primari di diabetologia
ed è ormai in stampa.

- Brochure “Percorsi città e provincia”: ormai i vari gruppi hanno inviato all’ASL le
descrizioni di quasi tutti i percorsi più significativi e “L’Eco di Bergamo” ha accettato la
nostra richiesta di provvederne la stampa e la diffusione.

- Expo 2015:
o cartellone illustrativo c/o Aeroporto di Orio al Serio
o proposta, ai turisti in scalo, di gruppo di cammino su vari percorsi (green-way del

Morla, Brignano, lago Monasterolo, Zogno S.Pellegrino Cornello Tasso, Malpaga,
Cavenago, Ghisalba, ecc.) guidati dagli walking leaders con gli studenti del
Falcone per le spiegazioni in lingua straniera

o Il 26 marzo 1° riunione dello staff organizzativo, composto da alcuni walking
leader, tra cui Giusy.

il segretario, Marco Donadoni
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