
GENNAIO 2010 
 

 

Sinergie in gioco 
 

A ll'inizio di un nuovo anno 
ci fa innanzitutto piacere 
incominciare ad esprimere a 
tutti auguri calorosi per un 
2010 sereno! Noi, de "Il 
Mosaico Sezione Sociale", 
non trascureremo 
d'impegnarci, come fatto 
fino ad ora, ad affrontare i 
problemi del quartiere e a 
valorizzare le sinergie che 
traspaiono sul territorio. 
Intanto è bello e doveroso 
condividere con tutti 
alcune informazioni qui di 
seguito esposte in ordine cronologico: 
7 novembre 2009 : problema della sicurezza delle 
nostre vie (v. notiziario parrocchiale di novembre) 
: il "Comitato Zona 30", in cui vi sono anche due 
componenti de Il Mosaico Sezione Sociale, ha 
incontrato l'Assessore alla Mobilità e Vicesindaco 
Gianfranco Ceci consegnandogli un documento di 
venti pagine di fotografie e segnalazioni (prodotto 
dallo stesso comitato); egli ha valutato realistiche 
le richieste dei cittadini ed ha proposto la 
realizzazione di una piazza di fronte alla 
parrocchiale (finalmente anche San Colombano 
avrebbe il suo "centro"), ha ritenuto fattibile entro 
30-60 giorni il tracciamento di attraversamenti 
pedonali in via 
Crocefisso/del Riolo e 
lo studio della 
realizzazione del 
marciapiedi in via 
Quintino Basso.  
Dovendo comunque 
l'Assessore Ceci 
consultarsi con i 
tecnici, è in 
programma un 
ulteriore incontro 
d'aggiornamento dopo 
la metà gennaio.  
L'assessore ai lavori pubblici, A. Saltarelli, invece 
si astiene e rimanda alle decisioni di Ceci.  
Dal canto suo il Presidente della nostra 
Circoscrizione 3, Aldo Cristadoro, il 28 ottobre 
scorso aveva inoltrato agli Assessori e agli Uffici 
competenti richiesta di dati e di informazioni 

relativi allo stato di fatto 
dei lavori progettati e  non 
ancora eseguiti e all'analisi 
del flusso viabilistico che 
gravita nel comparto. 
1 dicembre 2009 : viene 
inviata una lettera 

all'Amministrazione 
Comunale per chiedere 
l'abbattimento delle 
barriere architettoniche del 
marciapiedi in via Vanoni 
in prossimità degli incroci 

con via Pescaria e via 
Rossi dove sulla 
carreggiata sono segnate 

le strisce pedonali, causa di disagi soprattutto per 
chi si reca al centro commerciale accompagnato in 
carrozzella. 
12 e 19 dicembre 2009 : valorizzazione e 
condivisione di iniziative di svago e di 
aggregazione : pubblicizzazione della festa di 
Santa Lucia organizzata dalla Parrocchia di St. 
Teresa di Lisieux e della serata di brindisi 
augurale nel salone della Parrocchia di San 
Colombano: ci siamo ritrovati in tanti in serenità e 
allegria. 
Attualmente abbiamo prodotto anche una 
segnalazione all'Assessorato all'Ambiente e alla 
A2A di alcuni lampioni spenti lungo la 

ciclopedonale del 
Morla, perché ci sta 
a cuore la sicurezza 
degli utenti, che sono 
parecchi anche in 
queste sere invernali. 
"Il Mosaico Sezione 
Sociale" si riunisce 
mensilmente e nel 
frattempo i suoi 
membri si tengono in 
contatto, quando 
necessario, via e-

mail 
(ilmosaico@live.it) o per telefono; la sua porta è 
comunque sempre aperta perché chiunque voglia 
aggregarsi è atteso e ben accetto.  

 
il segretario Marco Donadoni 

 

 

Brindisi natalizio presso il salone parrocchiale 

Festa di Santa Lucia 



APRILE 2010
 

I Gruppi di Cammino 
 

Alla riunione de "Il Mosaico 
Sociale" del 26 marzo scorso, oltre 
al dott. R. Paganoni, responsabile 
dell'Area di Sanità Pubblica 
dell'ASL di Bergamo, erano 
presenti alcuni walk leader del 
Gruppo di Cammino di Borgo 
Santa Caterina.  
Il dott. Paganoni spiega le motivazioni che 
danno grande valore al progetto dei "Gruppi 
di Cammino" e che dovranno essere portate a 
conoscenza di tutti i camminatori. 
Nel mondo occidentale, all'innalzamento 
dell'età di vita corrisponde un quadro di salute 
con patologie croniche cardio-vascolari o 
dell'apparato osteoarticolare, diabete, tumori. 
Questi aspetti possono essere ridotti 
cambiando lo stile di vita in riferimento 
all'alimentazione, al movimento, al fumo e 
all'alcool.  
E' dimostrato che un'attività fisica moderata 
migliora la pressione sia diastolica sia 
sistolica, le concentrazioni di colesterolo, 
l'efficacia dell'insulina, il peso corporeo, la 
sintomatologia legata all'artrosi; si rilevano 
anche meno tumori al seno e al colon-retto. 
I Gruppi di Cammino favoriscono anche la 
socializzazione importante soprattutto perché 
la solitudine crea situazioni di 
stress che influiscono 
sull'alimentazione e sugli stili di 
vita. 
La loro organizzazione prevede 
un'unità fisica moderata di 
mezz'ora per un totale di venti ore 
mensili non solo di cammino, ma 
anche di stretching, perciò, se 
l'attività dura un'ora continuativa, 
vuol dire che si fanno due unità 
fisiche. 
L'ASL, inoltre, sta promuovendo 
collegamenti con i medici di 
famiglia che possono proporre ai 
loro pazienti la partecipazione ai 
gruppi di cammino con 

prescrizione su ricetta verde. 
Ogni camminatore è dotato di un 
proprio cartellino ASL che è un 
vademecum di monitoraggio, 
nell'anno di attività, circa il peso, 
l'altezza, la circonferenza 
addominale, la pressione, ecc.  
 

Rilevata la significativa valenza della 
proposta si decide di procedere a realizzarla 
nella Circoscrizione 3, in particolar modo nei 
quartieri de "Il Mosaico Sociale" che si rende 
disponibile ad attivarsi per l'attuazione. 
Perciò nei prossimi giorni reperiremo i 
"conduttori di gruppo" ("walk leader": così si 
chiamano in Nuova Zelanda da dove è partita 
l'iniziativa) che avranno un incontro 
formativo con un operatore dell'ASL. 
Entro fine di aprile (si ipotizza mercoledì 28) 
organizzeremo un'assemblea pubblica per 
informare e raccogliere le adesioni.  
Nel frattempo creeremo locandine da 
appendere alle bacheche e da volantinare. 
Venite!  
Buon cammino a tutti! 
(per informazioni : ilmosaico@live.it - 
334/8116695 - 347/0421730) 
 

Marco Donadoni

 



MAGGIO 2010
  

Gruppi di cammino - Giorni e orari 
Come preannunciato nell'articolo dello scorso mese, il 21 aprile si è 
svolto l'incontro con il dott. Paganoni e l'operatore sig. Brambilla che ci 
hanno illustrato i benefici dei Gruppi di Cammino.  
In appendice alla riunione, abbiamo definito tre gruppi (possibili grazie 
alla disponibilità dei "Walking Leaders") che saranno:  
- mercoledì pomeriggio : 1° incontro : 12 maggio - ore 14:30 
- giovedì mattina : 1° incontro : 20 maggio - ore 9:30 
- mercoledì nel tardo pomeriggio o alla sera, o sabato verso le 14:30: 
segnalateci la preferenza o sul blog http://ilmosaicosociale.altervista.org 

(nella categoria "Iniziative" - sezione "Commenti") o via e-mail a ilmosaico@live.it o 
telefonicamente al numero 3470421730. 
Il ritrovo è presso il Lazzaretto e la partecipazione è gratuita. Vi aspettiamo numerosi! 
                Marco Donadoni 

(segretario de "Il Mosaico Sociale") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIUGNO / LUGLIO 2010
 

 

Estate in quartiere 
 

Come in passato, per questa "estate 2010" 
l'operato de Il Mosaico Sociale, improntato a 
favorire una vita di quartiere serena e 
interessante, promuove e dà supporto a 
parecchie opportunità di svago e di 
aggregazione. 
I tre Gruppi di Cammino, ben partecipati, 
proseguiranno regolarmente: per quello del 
mercoledì pomeriggio c'è una variazione 
d'orario, cioè si sposta alla mattina alle ore 9. 
E, nell'ambito di questa iniziativa, che 
riguarda gli stili di vita, proporremo coll'ASL, 
in settembre, il Convegno sull'Alimentazione, 
con particolare riferimento alla riduzione 
dell'assunzione giornaliera di sale. 
Stiamo anche concordando di affiancare a 
questa attività di cammino e stretching degli 
incontri di Taiji al parco Suardi o al parco del 
Quintino dalle 18:30 alle 19:30, aperti però a 
chiunque. 
In giugno e luglio, per i nostri bambini e 
adolescenti ci sarà il Cre dell'oratorio "Beato 
Luigi Palazzolo" a Valtesse S. Colombano e 
dell'oratorio di St. Teresa di Lisieux presso la 
scuola G. Rosa; mentre, dal 14 al 25 giugno, 
ci sarà il City Camps presso l'Istituto delle 
Suore del Sacro Cuore. I bambini in età 
prescolare invece potranno partecipare per 
tuto il mese di luglio, al Cre presso la Scuola 
dell'Infanzia "Benvenuti" in San Colombano. 
Il 20 giugno siete invitati a partecipare alla 
"2° camminata per padre Sandro - 
destinazione Kenia". 
I ragazzi di 3° media di S. Colombano 
parteciperanno poi, dal 6 al 10 luglio, alla 
Vacanza in montagna, mentre i nostri scouts 
del "Bergamo 3" svolgeranno il Campo base 
alle Baite del Moschel dal 27 luglio al 1° 
agosto. 
Per i bambini non in villeggiatura ci sarà il 
Cre oratorio aperto a S. Colombano nelle 
ultime tre settimane di luglio, mentre per tutti 
i residenti del quartiere, nei relativi tre 
mercoledì, vi sarà l'opportunità di partecipare 
alle gite al monte Poieto, a Tirano St. Moritz 
e a Gardaland. 
Nell'ambito di "Bergamo Estate", abbiamo 
concordato con il Comune tre proposte: a 

Valtesse S. Colombano, in giugno, il 
Laboratorio Energia, nel pomeriggio del 15, 
e il Cinema all'aperto, la sera del 17, poi il 
Teatro di strada, la sera del 22 luglio e, in 
Conca Fiorita, il Concerto del 25 settembre 
per la festa patronale di St. Teresa. 
Dal Gruppo Guide di Bergamo ci viene la 
proposta, per il 24 luglio, della Biciclettata 
sotto le Mura, sul percorso della green way. 
Infine, in settembre, organizzeremo una 
Passeggiata nella Natura, tra Valtesse e 
Valmarina. 
 
Per ragioni di spazio, qui non è possibile 
informarvi nei dettagli, ma sapete che, come 
sempre, sarà nostra cura preparare ed esporre 
nei due quartieri il manifesto con il calendario 
di tutte le proposte, creare e diffondere 
locandine specifiche per ogni iniziativa. Vi 
segnalo comunque che, sul nostro blog 
(http://ilmosaicosociale.altervista.org) trovate 
sempre un'informazione puntuale e completa 
oltre che la possibilità di interagire con noi 
nella sezione "commenti" o "post-it" che vi 
raccomandiamo per darci anche il vostro 
contributo di idee e segnalazioni. 
 

Buona Estate a tutti! 
 

                                                                                               Marco Donadoni                                                                                     
(segretario de Il Mosaico Sociale e curatore del blog) 

Teatro... di strada 


