Verbale
della riunione di
mercoledì 10 marzo 2010
La riunione inizia con i saluti del Presidente della ns. Circoscrizione 3, Aldo Cristadoro, la
cui presenza viene sottolineata da Bruna Mastrangelo come un piacevole segno
dell'attenzione della Circoscrizione sul territorio.
Infatti ella informa anche del contributo che Cristadoro sta dando con il suo
interessamento attivo nei problemi segnalati recentemente (barriere architettoniche,
sicurezza vie di San Colombano, ecc.).

Punto 1 o.d.g. : Il Blog
Si passa poi a sottolineare come il nostro Blog (www.ilmosaicosociale.altervista.org) sia
uno strumento di vicinanza alla gente dei due quartieri, per un'interrelazione sul territorio
nel tentativo di migliorare la vita sociale di tutti.
Vi si trovano, puntualmente e con precisione, segnalazioni, eventi, opinioni, commenti.
Il link al nostro sito è stato pubblicato anche su altri siti di altre realtà bergamasche che
riconoscono la valenza informativa e collaborativa a beneficio dell'utenza.
Il Blog, curato da Marco Donadoni, è attivo da gennaio 2010, dopo le vicissitudini negative
con il blog che avevamo in comune con "Il Mosaico Ambiente".
Ad oggi si contano più di 3.100 click.

Punto 2 o.d.g. : Gruppi di cammino
Si procede a definire i passi da compiere per realizzare l'iniziativa dei "Gruppi di cammino"
abbozzata nella nostra ultima riunione.
Federica Gavazzi illustra la lettera che l'ASL, per suo tramite, ha preparato per il
Presidente Cristadoro (v. allegato) e poi spiega nel dettaglio le procedure che dovranno
essere attuate :
- riunione (26/03/2010) con il responsabile dell'Area di Sanità Pubblica dell'ASL, dott.
Raffaele Paganoni, con le associazione del territorio
- reperire cinque volontari conduttori per ogni gruppo (tre più due supplenti)
- individuare percorsi pianeggianti (e nei nostri quartieri non mancano)
- individuare un luogo di partenza/arrivo con servizio di toilette (Lazzaretto, oratori...)
- tre incontri annuali per i conduttori del gruppo
- incontro plenario di tutti i partecipanti (quello di quest'anno si è tenuto recentemente al
Palamonti con un migliaio di presenze; infatti in certi paesi della provincia i "gruppi" sono
già funzionanti)
- continui monitoraggi dell'Asl e constante controllo di tre medici.
Il progetto è rivolto ad un' utenza di persone di 47 anni e oltre.
Bruna evidenzia che "Il Mosaico Sociale", rispecchiando varie realtà di volontariato e
singoli residenti dei quartiere di Valtesse San Colombano e Conca Fiorita, possiede lo
strumento per sensibilizzare le persone alla partecipazione a questa iniziativa la quale,

oltre ad avere una valenza salutistica, persegue l'importante scopo di
aggregare/socializzare le persone dei nostri quartieri, soprattutto casalinghe e pensionati.
Lo stesso scout Pietro, che logicamente ha relazioni interpersonali con under 47enni,
spiega che lui stesso è ben lieto di collaborare in tal senso attraverso la mailing list dei
genitori dei suoi scout.
Don Luciano Epis prospetta un'eventuale difficoltà nel coinvolgere gli anziani che sono
piuttosto abitudinari o debilitati fisicamente.
Concordiamo, sapendo che la stessa difficoltà si rileva anche presso gli anziani del Centro
Terza Età di Valtesse San Colombano, però si auspica che tra questi ce ne siano alcuni
interessati e che sappiano coinvolgere anche altri con il passaparola .

Punto 3 o.d.g. : Iniziative e/o problematicità
La prof.ssa Silvana Merati ci illustra il progetto "Impariamo insieme" prodotto dal tavolo del
Monterosso "La Tavolozza", che nel Comprensorio Camozzi coinvolge ragazzi (laboratorio
compiti, Talidabo) o genitori (Cantadora) che vivono anche in Valtesse San Colombano e
Conca Fiorita, nel quale, a breve, si realizzerà anche un'iniziativa di musica.
Cati Colombi informa che ha recentemente accompagnato una mamma rumena di
Valtesse S. Colombano al Cantadora dove si sta ben inserendo. Viene allora preso atto
dell' "apertura", perchè sappiamo che fino a poco tempo fa questi "servizi" erano rivolti
solo ai residenti del Monterosso.
L'assistente sociale Carla Rinaldi spiega i buoni risultati di supporto ed integrazione
realizzati da questi laboratori.
Bruna sottolinea ancora una volta (come già fatto quando si parlò del Parco sportivo del
Pilo) l'importanza che le reti si mettano in rete quando problematiche, mezzi e soggetti
sono comuni.
Carmen Celestini, segretaria dell'associazione FAB (Flora Alpina Bergamasca), prospetta,
in uno dei prossimi mesi di primavera, l'escursione guidata sui nostri colli in collaborazione
con la ns. circoscrizione (come già realizzata lo scorso anno con una partecipazione di
successo).

Punto 4 o.d.g. : Eventuali e varie
Circa la "convention delle reti sociali della città" promossa dall'Ufficio "Istituzione per i
Servizi alla Persona" (Polaresco), si conferma l'informazione già data in autunno, ma con
la variazione dei tempi che si sono un po' allungati.
Intanto il CSV (Centro Servizi Volontariato) sta monitorandole tutte.
Nell'occasione abbiamo ricevuto conferma che componenti e obiettivi de "Il Mosaico
Sociale" rispondono all' "essere" di una rete sociale.
Infine si riflette sulle richieste del "Comitato Zona 30 per San Colombano", già condivise
negli altri nostri incontri: si prende atto della non continuità dei progetti tra la passata e
l'attuale amministrazione comunale, del diretto interessamento dell'attuale presidente Aldo
Cristadoro e dell'assessore alla Mobilità Gianfranco Ceci, e si auspica che l'attuale
Amministrazione Comunale non si perda in lungaggini.
Si ribadisce che l'attenzione che Il Mosaico Sociale dà ai nostri due quartieri ha lo scopo di
"promuoverne la miglior vivibilità possibile", lavorando però sotto nessun colore di partito,
per cui, come detto anche nel nostro statuto, indichiamo non idonee tra di noi le persone
che ricoprono cariche politiche.

il segretario Marco Donadoni

