Verbale della riunione del 26 ottobre 2012
GRUPPI DI CAMMINO
- Incontro del 22 novembre degli Walking Leaders di Bergamo e Provincia con
l’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Callioni, l’Assessore alla Mobilità Sig. Ceci e i
Presidenti delle Circoscrizioni, per avviare la giusta collaborazione (già esistente tra le
Amministrazioni comunali della Provincia e Asl).
-

Lettera ai Medici di Base per la proposta dei Gruppi di Cammino ai loro pazienti e
locandina per le bacheche degli studi medici.

-

Commissione Expo 2015 Provincia: ok al progetto di una decina di percorsi a piedi di
interesse storico o paesaggistico, in cui le persone (che atterreranno all’aeroporto di
Orio al Serio) saranno accompagnate dagli Walking Leaders.

-

Progetto “Bicocca” (Sociologo Ennio Ripamonti e Associazione Metodi): rilevazione
epidemiologica dei Gruppi di Cammino (interviste e focus-group con Amministrazioni
comunali, Walking Leaders, camminatori e Asl).

-

Corsi di formazione per Walking Leaders.

-

Due totem disponibili all’Asl per i Gruppi di Cammino in occasione di iniziative.

-

Realizzazione di un “libretto Percorsi”.

-

Il Trimestrale (dei Gruppi di Cammino) dell’Asl sta per essere registrata c/o tribunale.

-

Prossimi raduni provinciali dei camminatori: Ponte San Pietro, Treviglio, Il Romanico
(da Brembate Sopra ad Almenno).

CONCERTO DI NATALE
Anche quest’anno è stata possibile la collaborazione con l’USCI e la Parrocchia di San
Colombano: giovedì 20 dicembre in chiesa si terrà il concerto di Natale con il Coro “ANA
Penne Nere” di Almè - Petosino e il Coro “Imago Vocis”di Curnasco.
CORSO BASE INFORMATICA
La diversa scansione temporale dei moduli (più dilatata e con più ore rispetto allo scorso
anno) e l’abbondante numero dei volontari/tutor dei corsisti, ha favorito un apprendimento più
sicuro.
SCUOLA DELL’INFANZIA “A. BENVENUTI”
Prese le debite informazioni, ci sono chiare le problematiche, soprattutto economiche, emerse
in questi tempi che, a detta del CdA, stanno rendendone difficile la sussistenza. Non vogliamo
invece che nel quartiere venga a mancare l’unico servizio sui minori (oltre l’oratorio) esistente
e che ha una sua solidità storica (più di cent’anni) e di buon funzionamento. Pertanto
monitoreremo costantemente la situazione,sia tra i genitori che presso le Istituzioni Civiche.
VARIE ED EVENTUALI
Ci sono pervenute le segnalazioni di:
- deiezioni canine abbandonate su marciapiedi e aiuole pubbliche (per esempio via San
Colombano e via Bossi, giardinetti di via De Gasperi)  Viene stesa una lettera da inoltrare
agli Enti e Istituzioni Civiche preposte alla vigilanza della cura e del rispetto urbanistico;
- pericolosità viaria di via Filotti dove i pedoni possono essere facilmente coinvolti in sinistri
stradali con le autovetture che vi transitano senza una regolamentazione della velocità  verrà
stesa una lettera per l’Assessore alla Mobilità che condivideremo insieme alla prossima
riunione.
il segretario, Marco Donadoni

