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1. Proposta Tai Ji a settembre
La proposta dell’Associazione GSW di una o più lezioni di TaiJi, alla luce della
sinergia ormai creatasi negli scorsi anni, è stata accolta con interesse da tutti i
membri e collaboratori de “Il Mosaico Sociale”. Tra i vari suggerimenti pervenuti
una soluzione che potrebbe essere condivisa è di proporlo al Parco del Quintino
nel tardo pomeriggio o serata. Per il mese e giorno della settimana sentiremo
ora l’Associazione per capire la loro disponibilità (che, dall’ultimo contatto
telefonico che Marco ha avuto con loro, dovrebbe essere per lo più il mese di
settembre). Alla prossima riunione de “Il Mosaico Sociale” definiremo perciò con
esattezza anche il giorno e l’orario.

2. Sala Slot Machine in Conca Fiorita
Unanimità è stata espressa in merito alla contrarietà di una sala con slot
machine nel quartiere di Conca Fiorita, sia per la negativa influenza che
potrebbe avere verso i giovani delle scuole circostanti, sia perché il quartiere
non ne ha la necessità. Siccome però ad oggi ve ne è un gran parlare, ma
informazioni sicure e certe non se ne hanno ancora e sia la Circoscrizione che il
Comitato Genitori Camozzi hanno attivato una raccolta firme per chi ne è
contrario, attendiamo di capire meglio la situazione e le iniziative già in atto per
riparlarne poi alla prossima riunione.

3. Progetto del Comune, Asl e Consorzio Solco
L’interesse c’è e in particolar modo da parte di Caterina, Carmen, Adele e Giusy;
e con la disponibilità di Dora a sentire se qualcuno nel quartiere può essere un
soggetto interessato a questa proposta. Con la prossima riunione, Barbara
relazionerà a tutti i membri il progetto, per poi analizzarlo nello specifico con chi
interessato.

4. Corso base di computer 3° e 4° Edizione
I membri e collaboratori ringraziano chi ne ha permesso la realizzazione.
Per la disponibilità data da Stefano, Marco risponde: “squadra vincente non si
cambia, perciò sei ancora dei nostri e non ti preoccupare se sei via ad ottobre
perché i tuoi moduli (Internet e Posta elettronica) si faranno più avanti”.
Andremo a definire con esattezza il periodo di questo corso non prima di
settembre in quanto solo dopo tale mese avremo modo di parlare con il nuovo
Parroco di Santa Teresa di Lisieux.

5. Gruppi di Cammino
Caterina esprime un sentito ringraziamento a Giusy, Adele e Marco per la loro
disponibilità.
Rimane ad oggi la mancanza del secondo Walking Leader del giovedì mattina…

6. Messa in sicurezza passaggio pedonale Via Tremana
Se alcuni membri/collaboratori hanno apprezzato quanto fatto dal Comune, c’è
chi evidenzia la necessità di ulteriori misure per la messa in sicurezza. Se ne
parlerà direttamente con il Presidente della Circoscrizione 3 per capire i possibili
ulteriori “spazi di manovra”…

7. Scuola dell’Infanzia A. Benvenuti
Sembra che sia stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione: ci
aggiorneremo alla prossima riunione.

8. Iniziative estive
La proposta di una camminata alla Grotta di Rosciano è stata accolta
favorevolmente.
Un membro ha anche proposto “serate gelato in oratorio con animazione fatta
dai ragazzi del Cre”.
Per la camminata si propone la domenica 21 luglio sia perché ormai non siamo
più in tempo per diffonderla, per il mese di giugno, sui nostri consueti mezzi
(Agenda del Comune di Bergamo, Bergamo Avvenimenti, Inserto …) e sia
perché ottimizziamo tempo e carta facendo un unico volantino con la
camminata, il Cinema all’aperto di Bergamo Estate del 18 luglio e l’eventuale
avviso di sospensione dei Gruppi di Cammino del giovedì mattina in agosto.
L’idea è di farla con ritrovo alle 14:15 c/o Chiesa di Valtesse San Colombano (la
partenza al mattino, come proposta da un membro, è fattibile solo se qualcuno
se rende disponibile a fare da conduttore a quell’ora).
Dato che entro il 14 giugno Marco deve comunicare tale iniziativa agli organi di
stampa, eventuali pareri in merito saranno da comunicare entro il 13 giugno.
Per la proposta delle serate gelato ne parleremo direttamente con Don Ruben

9. Convenzione Osteria Aneti di Bergamo
Il riconoscimento dell’Osteria Aneti è stato apprezzato da tutti.

il segretario
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