VERBALE RIUNIONE - Venerdì 2 marzo 2012
Daniele Lussana, presidente della Circoscrizione 3
- Collaborazioni.
- Saletta “Info Point” per i cittadini.
- Quale futuro per le Circoscrizioni?
Ns. Corso Informatica
- Affinati alcuni aspetti organizzativi.
- Ancor più positivo rispetto allo scorso anno.
- Soddisfazione degli utenti e degli operatori.
- Ringraziamo gli operatori e don Luciano.
Incontro Questura per Truffe agli anziani
Lo realizziamo al Centro parrocchiale Terza Età di S. Colombano o in una sala di S.
Teresa di Lisieux in Conca Fiorita?
Per svariati motivi si decide di ospitarlo nella Sala Consiliare della Circoscrizione al
Lazzaretto (che è comunque nel quartiere di Conca Fiorita).
Procederemo alla pubblicizzazione/sensibilizzazione secondo i nostri soliti mezzi e
modalità: sulla locandina verrà denominato "Truffe ai danni del cittadino", non "degli
anziani", perché troppo limitativo ed invece di interesse anche per altri.
Convegno Provinciale Gruppi di Cammino
Si svolgerà il 16/05/2012 c/o Fiera di Bergamo.
Entro il 31 marzo p. v. manderemo compilato il format per il poster (Marco curerà quello
delle fotografie, gli altri la pubblicizzazione dell'evento).
Iniziative primaverili
Come lo scorso anno, organizzeremo una domenica di svago in compagnia "in
movimento" e precisamente:
- Marzo: camminata con la FAB (Carmen concorderà l' itinerario).
- 1° Maggio: escursione al Canto Alto.
- Metà/fine Maggio: Valmarina c/o Festa Parco dei Colli.
- Giugno: biciclettata lungo il torrente Guisa con arrivo alla Madonna della Castagna.
Scuola dell'Infanzia "Benvenuti"
- A dicembre 2012 scade il mandato all'attuale CdA.
- Il Sindaco raccoglierà nominativi/curricula di chi vorrà candidarsi a farne parte.
- Monitoreremo affinché il "nostro asilo" continui ad essere un'istituzione efficiente.
e. v.
- Proposta di Giusi di attività per acculturamento linguistico tra bambini italiani ed
extracomunitari: pensiamo di promuovere momenti di gioco tra loro al Parco del Quintino
nel quartiere di Valtesse San Colombano.
- È necessario "reclutare" un nuovo walking leader per il gruppo del giovedì mattina in
quanto Norma non è più in grado di darci la sua collaborazione, per sopraggiunti impegni
lavorativi e familiari.
- Concerto di Pasqua: sabato 24 marzo 2012 nella parrocchiale di Valtesse San
Colombano, promosso dall’USCI: il presidente Guerino Comi ha concordato con noi la
collaborazione per la buona riuscita, come già per il concerto di Natale scorso.
il segretario, Marco Donadoni

