COMUNE DI MEZZAGO –MBVerbale riunione associazioni + commercianti + Amministrazione comunale
Lunedi 20 Luglio 2015 alle ore 21.00
Sala Consigliare del Comune di Mezzago
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Associazioni presenti:
 Ass. vecchia canonica;
 Ass. genitori nido Pollicino;
 Comitato genitori;
 Nazca-Mondoalegre, commercio equosolidale;
 Pro Loco Mezzago.
Commercianti presenti:
 Circolo in piazza (bar);
 Giudicianni (fotografo);
 Gocce di natura (negozio prodotti naturali);
 Le fantasie di Livilla (abbigliamento);
 Radaelli (panetteria);
 Agenzia Eolo;
 Antico Borgo (ristorante);
 La Taverna (pizzeria).
Per l’Amministrazione Comunale di Mezzago erano presenti:
 Sindaco Giorgio Monti;
 Assessore con delega alla partecipazione e beni comuni Giulia Fumagalli;
 Consigliere con delega a pace, cooperazione e solidarietà Veronica Cattaneo;
 Consigliere con delega alla comunicazione Pierantonio ReCecconi;
 Assessore alla cultura Claudio Dozio;
 Assessore all’urbanistica Michele Bonanomi.
ODG:
1.
2.
3.
4.

Valutazione delle aperture straordinarie dei commercianti;
Valutazione di “Strade in festa” di giovedì 16 luglio;
discussione e accoglienza di proposte di “Sere d’estate” di Agosto e Settembre;
Varie ed eventuali.

Verbale:
1. Valutazione delle aperture straordinarie dei commercianti
Nei giovedì di Luglio, Agosto e Settembre tutti i commercianti possono, a loro piacere, tenere aperto il negozio
fino alle 24.00.
Questa iniziativa è stata accolta in modo molto attivo da gran parte dei commercianti che si rendono
soddisfatti anche del flusso di gente.
Si decide di mantenere viva questa iniziativa per chi volesse usufruirne.
2. Valutazione di “Strade in festa” di giovedì 16 luglio
Tutti convengono nel dire che è stata un’ottima iniziativa, ben riuscita e che ha superato ogni aspettativa.
Ci sono stati dei problemi tra vigili e alcuni commercianti per incomprensioni, che però verrà risolto a breve dal
Sindaco Monti.
L’Amministrazione, che ha coordinato l’organizzazione insieme ad un tavolo ristretto di commercianti e
associazioni, ha riscontrato dei punti critici su cui lavorare per le prossime volte:
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-

-

-

la poca partecipazione alle riunioni organizzative ha portato ad avere delle incomprensioni, creare
disguidi e problematiche. Si invita quindi tutti i commercianti ad essere più partecipi, di tenersi
aggiornati tramite mail ai consiglieri/assessori o chiedendo a chi era presente, di modo che tutti
abbiano le giuste informazioni;
fondo comune: i soldi raccolti dai negozianti (20€) vengono da loro gestiti in maniera più opportuna e
decisa all’unanimità in riunione (es. i 200€ raccolti settimana scorsa è servito per coprire la SIAE
come da accordi presi alla precedente riunione).
questione SIAE: Si ribadisce che la Pro Loco si è resa disponibile per la documentazione e per avere
uno sconto sulla totalità delle iniziative, ma non per contribuire economicamente. Se un negoziante
vuole fare un concerto o utilizzare della musica, può contattare la Pro Loco per un aiuto tecnico, poi
dovrà coprire la sua spesa. I concerti comuni decisi insieme in riunione verranno invece coperti dal
fondo comunitario dei commercianti.
Tempistiche: per volantinaggio e pubblicità, l’Amministrazione e i responsabili dei tavoli di lavoro,
danno delle tempistiche entro i quali bisogna far pervenire le iniziative ai consiglieri Cattaneo
Veronica e/o Pierantonio Re Cecconi. Per correttezza verso gli altri commercianti, verso i responsabili
del tavolo e verso i referenti comunali, si è deciso che se tali iniziative o proposte arrivano dopo la data
prevista o non verranno comunicate ai due consiglieri referenti, non potranno essere accettate, né
pubblicizzate negli eventi comuni.

3. discussione e accoglienza di proposte di “Sere d’estate” di Agosto e Settembre
Si propone di continuare anche ad Agosto e Settembre “sere d’estate”.
I punti di focus delle “strade in festa” andrà, per equità e correttezza verso tutti, a rotazione e non si terranno
negli stessi luoghi già utilizzati in precedenza.
AGOSTO:
E’ deciso che la giornata di “strade in festa” cadrà di 15 agosto.
E’ proposto per questa data il pranzo/cena al Bosco in Città dai AVM (Volontari), Circolo in piazza e ProLoco.
Chiunque voglia aggregarsi per qualsiasi iniziativa è ben accetto.

IL TERMINE DELL’ACCETTAZIONE DI QUALSIASI PROPOSTA DI AGOSTO E’ LUNEDì 27 LUGLIO 2015 ORE 21.00
SETTEMBRE:
E’ deciso che la giornata di “strade in festa” cadrà di 10 settembre.
Il tema sarà “festa di fine estate: arrivederci estate, benvenuto autunno”.
Si pensava di utilizzare tre punti focus diversi che potrebbero essere parcheggio davanti al fotografo
Giudicianni in via Matteotti, “le Mezze” (parcheggio del vecchio cinema), via don Minzoni.
Questo è da concordare alla prossima riunione.
Giudicianni, Circolo in Piazza, GAS stanno già pensando insieme a cosa proporre al parcheggio di via
Matteotti.
27 settembre: Ville Aperte. Chiesa di S.Gerolamo e Palazzo Archinti aperti. Chiunque voglia proporre qualcosa
è ben accetto. Solo in questo caso, contattare l’assessore alla cultura Dozio Claudio.

IL TERMINE DELL’ACCETTAZIONE DI QUALSIASI PROPOSTA DI SETTEMBRE E’ LUNEDì 24 AGOSTO 2015 ORE
21.00.
4. Varie ed eventuali.

Prossima riunione organizzativa: LUNEDI 27 LUGLIO 2015 ORE 21.00 IN COMUNE.
Per i tempi ristretti, non verrà mandata un’ulteriore comunicazione, si chiede di fare passaparola a tutti. Grazie
Vi ricordiamo e aspettiamo al Bosco in città questo sabato dalle ore 19.00 per la tradizionale “pastasciuttata
antifascista”!
Restiamo a disposizione di tutti.
Assessori e Consiglieri comunali.
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