
Verbale del 24 settembre 2010 
 

Confronto c/o ASL (Dott. Paganoni, Brembilla, Antonioli e Walking 
Leaders): Gruppi di Cammino 
 
Non essendo, a noi de Il Mosaico Sociale, ancora pervenuti i cartellini del “Vademecum delle 
misure”, non possiamo segnalarne eventuali positività o negatività. Anche se a giorni ci verranno 
consegnati, concordiamo che ne rimandiamo il loro utilizzo all’inizio del 2011 affinché la statistica 
sia veramente annuale. 
Sentito inoltre che negli altri Gruppi di Cammino una buona parte dei camminatori non intende 
condividere con il walking leader e quindi con l’Asl i dati in esso riportati, noi ne decidiamo la 
consegna a tutti con la libertà personale di farne uso come ognuno preferisce. 
Verso la metà di ottobre ci sarà il seminario sulla “Dieta povera di sale” per i camminatori di 
Bergamo e i paesi limitrofi a sud, probabilmente a Treviolo o a Curno dove entrambe le 
amministrazioni comunali  hanno dato massima disponibilità ad ospitarci.  
Un walking leader di un paese sottolinea che la proposta (v. post sul blog) che i Gruppi di Cammino 
partecipino alla Maratona di domenica 26 settembre potrebbe innescare rivalse da ogni altra 
associazione che organizza camminate. 
Le amministrazioni comunali dei vari paesi della provincia stanno sostenendo concretamente 
l’iniziativa dei gruppi di cammino. Per esempio Cividate ha realizzato la t-shirt e Torre Bordone ha 
promosso la partecipazione dei ragazzi disabili. (n.d.r.: la Segreteria della ns. Circoscrizione 3 ci ha 
dato per ora un supporto logistico). Il Dottor Paganoni annuncia che è stato chiesto un incontro a 
breve con l’assessore di Bergamo alle Politiche Sociali, Leonio Callioni, e che è probabile la new 
entry della Circoscrizione 2.    
Il Dottore Bernabei (dell’Area Comunicazione Asl) ha predisposto il forum 
http://gruppidicammino.forumgratis.org dove gli walking leaders e l’Asl possono confrontarsi. 
Bruna M. solleva il dubbio sulla sua effettiva praticità dato che richiede iscrizione obbligatoria e si 
rivela troppo invaso dalla pubblicità. 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei Gruppi di Cammino nei quartieri de Il Mosaico Sociale 
abbiamo realizzato e diffuso la locandina informativa tramite volantinaggio, mailing list e la 
pubblicazione sul blog. 
 
 
 

Impegni prossimi de Il Mosaico Sociale 
 
Concerto nella Chiesa di Santa Teresa di Lisieux del 25 settembre 

- Già reperite informazioni c/o U.S.C.I. e rispettivi Cori (Marco D.) per le locandine, ad oggi 
già create (Cristina T.) e diffuse (v. Blog). 

- Impegno al passaparola e a presenziare. 
 
 
Continuo aggiornamento del Blog (M. Donadoni) 
 
 
Fotografie al concerto in Conca Fiorita e ai Writers a Valtesse San Colombano, nella via 
Rosolino Pilo (Ezio G.) 

 
 

Passeggiata in Valmarina : da definire con Carmen C. in una prossima riunione a breve. 
 



Eventuali e varie 
 
Pista ciclo-pedonale Viale Giulio Cesare  
Ci è stato chiesto e anche alcuni di noi se lo stanno chiedendo se l’Assessore alla Mobilità ha 
intenzione di lasciarla così “monca” o sta studiando un percorso alternativo limitrofo, a 
completamento e a garanzia della continuità. 
 
 
Problematicità viaria attorno alla scuola G. Rosa 
Prendiamo atto delle osservazioni e delle proposte, conosciute a mezzo stampa, del Comitato 
Genitori  espresse per il tramite dell’arch. Invernici. 
 
 
Messa in sicurezza della viabilità attorno alla Chiesa di Valtesse San Colombano 
Il 4 settembre 2010 il Comitato Zona 30 ha avuto un ulteriore incontro con l’Assessore Ceci che ha 
promesso alcuni interventi. È cura dello stesso Comitato monitorare costantemente l’evolversi della 
soluzione dei problemi. 
 
 
Consiglio Circoscrizionale allargato al pubblico sul P.I.I. ex Sace 
Il 21 settembre 2010 alcuni di noi hanno presenziato. Dagli interventi è emerso soprattutto che il 
progetto definitivo non c’è ancora. 
 
 
  
 

il segretario Marco Donadoni 
 
 


