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Il nostro quartiere di Valtesse San 
Colombano spesso sembra un po’ assopito 
al confronto di quelli limitrofi, ma solo 
perché in questi c’è la presenza vivace di 
scuole, asili nido, biblioteche ed altro, che 
catalizzano l’attenzione.  
Eppure Valtesse San Colombano ha ben 
5085 abitanti, quando invece a 
Sant’Antonio ce ne sono 3125 e al 
Monterosso 2945.  
Certo la carenza di strutture pubbliche 
penalizza un po’ la partecipazione alla 
“cosa comune”, ma noi de “Il Mosaico 
Sociale”, che teniamo monitorato il 
territorio e cerchiamo di valorizzarne le 
possibili sinergie, scopriamo di volta in 
volta risorse e partecipazione che alimentano la vita di quartiere, in forma volontaria.  
Per i nostri due quartieri di Valtesse San Colombano e Conca Fiorita (2002 abitanti), in questo 
periodo, nel cercare di cogliere le risorse e i bisogni, abbiamo voluto dare una “risposta” 
all’esigenza di parecchi della Terza Età o di cassaintegrati/disoccupati (che anche solo per 
essere assunti come magazziniere, devono sapere usare il computer): la realizzazione di un 
corso base di informatica gratuito (Windows, Word, Internet, Posta elettronica). Per esso c’è 
stata una collaborazione di più cittadini: chi ci ha fornito il loro ex computer o si è attivato per 
trovarne presso enti, chi ci ha procurato gli accessori, chi si è reso disponibile a tenere le lezioni 
o a curare i laboratori e ad allestire le postazioni con ore e ore di lavoro, con dedizione e 
GRATUITAMENTE.  
Così martedì 25 scorso alla riunione de “Il Mosaico Sociale” sono stati invitati anche tutti 
coloro che collaborano nelle ns. iniziative: è stato un “abbraccio simbolico” tra “computeristi”, 
“walking leaders” dei gruppi di cammino e tutti quanti (per le locandine, il blog, le dispense o 
altro) sono motivati a “dare una mano” ai due quartieri. C’erano tra noi anche tre referenti dei 
Gruppi di Acquisto Solidale di Valtesse San Colombano che ci hanno fatto “vivere” la loro 
significativa esperienza in atto sul nostro territorio. 
In ultimo aggiungo due informazioni che ci riguardano. La nostra Amministrazione Comunale: 

- ha stanziato un importo per la 
progettazione della messa in sicurezza 
delle vie del quartiere di San Colombano, 
come da anni chiede il comitato Zona 30 e 
che, iniziata nel 2009 con via Pescaria, si 
era poi interrotta;  

- procederà, appena le condizioni 
meteorologiche lo consentiranno, ad 
eliminare le barriere architettoniche in via 
Vanoni, segnalate da "Il Mosaico Sociale" 
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