Verbale della riunione di venerdì 14 ottobre 2011
 Buona partecipazione e soddisfazione si sono riscontrate per le iniziative socioculturali dell’estate, svoltesi secondo le proposte del Comune concordate anche con
la Circoscrizione, che abbiamo pubblicizzato a mezzo stampa, locandine e blog.
 Il Gruppo di Cammino del mercoledì sera si è svolto continuativamente, anche in
agosto, per vivo desiderio dei partecipanti. Dal 20 ottobre ricomincia quello del giovedì
mattina, per ora solo con la walking leader Adele, perché Norma ha impedimenti
familiari: nel frattempo siamo alla ricerca di un suo sostituto.
 Il Corso di Computer, ben riuscito lo scorso anno, insistentemente richiesto da
numerose persone, verrà replicato, come era già nelle nostre intenzioni.
Verificando però quanto sia faticoso seguire una ventina di persone, di cui quattro con
un proprio computer portatile, ognuno con una differente versione di software, stavolta
lo proporremo per un gruppo limitato ad una decina di persone e con l’utilizzo solo dei
nostri computer fissi. Manterremo l’organizzazione collaudata delle lezioni al lunedì e
dei laboratori al giovedì, ma lo divideremo in due tranches: gennaio-marzo per Windows
e Word; ottobre-novembre per Internet e posta elettronica.
Proporremo agli ex-corsisti di presenziare alle lezioni in aiuto ai principianti: sarà per
loro occasione di rafforzare gli apprendimenti acquisiti, ma soprattutto di vivere la
bellezza della collaborazione e di ulteriore socializzazione.
 Scuola dell’Infanzia “Benvenuti”: il deficit economico (causato dalle spese per la
ristrutturazione e messa a norma degli impianti dell’edificio e dalla sospensione dei
contributi previsti che gli Enti Istituzionali dovevano erogare) e certe incomprensioni tra
il personale in servizio e alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, stanno
producendo una situazione conflittuale e di precarietà sul futuro che ormai sta
investendo le famiglie dei bambini a causa di un volantinaggio. Sappiamo di queste
problematiche e al tempo stesso che la qualità educativa della scuola si mantiene di
buon livello per l’impegno che comunque il personale profonde quotidianamente.
Auspichiamo che l’assemblea del Consiglio e dei genitori di venerdì prossimo porti
proficui chiarimenti: la Scuola Benvenuti è l’unica istituzione (oltre alla Parrocchia)
presente nel quartiere di Valtesse San Colombano di quasi 6.000 abitanti ed è sempre
stata un “fiore all’occhiello” .
 Tetto della Scuola elementare G. Rosa: ci è stato chiesto se esso comporta rischi per
la nostra salute dato che è in eternit. Un nostro membro, che è proprio alle dipendenze
dell’Asl nel settore competente, ci spiega che non è pericoloso in quanto non può
perdere scorie perché è stato pitturato; comunque s’impegna a farci pervenire una
risposta ufficiale scritta dal dirigente del suo ufficio.
 Data la proficua e ottima collaborazione che abbiamo avuto con l’USCI, in occasione
del concerto del 30 settembre nella Chiesa di Santa Teresa di Lisieux, siamo stati
contatti dal Presidente Guerino Comi per la realizzazione di un Concerto di Natale
nella Parrocchiale di Valtesse San Colombano, con il cui Parrocco Don Oliviero stiamo
prendendo accordi.
il segretario Marco Donadoni

