Verbale
riunione del 29 ottobre 2010
Estate 2010. Ogni iniziativa, realizzata con l’offerta del Comune per “Bergamo Estate” o
con le nostre uniche risorse, è stata curata sia nell’informazione sia nella sua buona
riuscita.
Alla Passeggiata, del 23 ottobre, in Val Marina, organizzata dalla FAB, secondo gli accordi
presi con la Circoscrizione 3, ci sono stati pochi partecipanti causa tempo meteorologico
molto incerto. Viene già fin da ora programmata la Passeggiata d’inizio Primavera.
Carmen C.,segretaria della FAB e membro de Il Mosaico Sociale, informa delle prossime
iniziative del suo gruppo, tra cui l’escursione alle isolette di Bressago, in Svizzera.
Marco D. invita a stendere stasera un calendario delle proposte che vogliamo svolgere
nei nostri due quartieri per il 2011, per poter creare una locandina riassuntiva e favorire
così già una prima informazione generale.

I Gruppi di Cammino proseguono costantemente: vi si riscontra soprattutto una valenza
socializzante. La partecipazione è buona al giovedì mattina e una più labile alla sera,
situazione inversa rispetto a quest’estate.
Su nostra richiesta, a giorni, dovremmo ricevere il logo dei Gruppi di Cammino utilizzato
dall’ASL che apporremo alle pettorine insieme al nostro e a quello della Circoscrizione 3.
Marco D. ha già trovato uno sponsor che se ne accolla la spesa.
Cristina T. curerà la creazione di un logo de “Il Mosaico Sociale in movimento” che
accompagnerà anche le biciclettate per famiglie di prossima attuazione e di cui Ivan C.
sta progettando i percorsi.

Corso base di computer gratuito. Su espresso desiderio (da parte di alcune persone
adulte) ad acquisire capacità nell’uso del computer e su sollecitazione di Don Luciano
Epis, parroco di Conca Fiorita, Marco D. ha reperito già tre giovani, oltre a lui, e un paio di
adulti disponibili a tenere alcune lezioni a titolo volontario e gratuito.
Siamo alla ricerca di alcuni computer per completare l’effettiva disponibilità degli strumenti
oltre ai due computer dei sacerdoti di Conca Fiorita. Inoltre già Don Luciano mette a
disposizione la sala parrocchiale, il suo videoproiettore e la sua connessione Internet.
Ognuno di noi si impegna a collaborare nel prossimo breve periodo a reperire quanto di
cui c’è ancora bisogno.
Si valuta di cominciare con un corso base di una decina d’incontri settimanali (Word,
Internet, posta elettronica). Si vuol inoltre dar possibilità di un secondo incontro
settimanale di “allenamento libero" qualora trovassimo una persona disponibile a far
d'assistente.

Mercatino di hobbistica. L’idea del Gruppo Missionario Dokita di Valtesse San
Colombano viene presa in massima considerazione.
Stefania T. riferisce della proposta di realizzarlo nel periodo natalizio, iniziando magari con
pochi stand sul sagrato della chiesa (previa autorizzazione del parroco Don Oliviero) per
evitare burocratiche richieste all’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico e per testare la
fattibilità cominciando con una esperienza ristretta. Valutiamo comunque quali altre zone
nei nostri due quartieri siano logisticamente da tenere in considerazione, puntando su una
che sia intermedia tra Valesse e Conca Fiorita.
Probabili stand: Dokita, Il Mosaico Sociale, Avis, Alpini, Lega Ambiente, collane di pietre
dure di Carmen C., personalizzazione di magliette, tazze o altro di un conoscente di
Federica, creazioni pittoriche di una conoscente di Marco. A questi si può aggiungere
quello di chi, nei due quartieri, coltiva un hobby. Bruna e altri esprimono però perplessità
sul periodo proposto, cioè quello natalizio in cui si svolgono già parecchi mercatini in città
e in provincia: si potrebbe pensare invece a un "Mercatino di Primavera”. Nella prossima
riunione si definiranno i dettagli perché, nel frattempo, si verificheranno cosa sia meglio
fare.

Sostegno compiti per bambini con difficoltà scolastiche. Don Ruben suggerisce di
sensibilizzare persone volontarie che, o a casa propria o in quella del bambino, diano
supporto allo svolgimento dei compiti.
Caterina C. ci illustra l’esperienza simile che lei sta già attuando con un bambino rumeno.
Carmen C. ci spiega il progetto di sostegno ad alcuni ragazzi che lei svolge presso la
scuola media Camozzi gratuitamente e previo consenso scritto della dirigenza scolastica.
Alcuni di noi ritengono più incentivante che i bambini si trovino in uno spazio comune
(un’aula parrocchiale? o una saletta del lazzaretto?).
Il problema verrà meglio affrontato nella prossima riunione: nel frattempo faremo una
mappatura dei bisogni e delle eventuali persone disponibili.

Eventuali e Varie
Prima del termine della riunione si procede ad uno scambio d’opinioni sulla ciclabile di V.le
G. Cesare, a margine della lettura dell’e-mail che Camilla B. ci ha inoltrato non potendo
essere stasera presente.

La riunione si conclude alle 23:40.

il segretario
Marco Donadoni

