COMUNE DI MEZZAGO –MBVerbale riunione dei consiglieri Veronica e Pierantonio con associazioni del territorio

Venerdi 05 Giugno 2015 alle ore 20.30
Sala Civica “Mons.Gherardi” del comune di Mezzago

-riunione associazioniErano presenti alla riunione (e ringrazio) le seguenti associazioni:
• Ass.Caritas;
• Ass. vecchia canonica;
• AVM Ass.volontari Mezzago
• Comitato genitori;
• Nazca-Mondoalegre, commercio equosolidale;
• Ass. genitori nido Pollicino;
• Pro Loco Mezzago;
• Progetto continenti;
• SBAraglio;
• Scuola materna Ferrario;
• Ass. ANPI;
• Progetto Continenti;
• Gasparago, gruppo di acquisto solidale;
• Vivi Mezzago.
Erano invece assenti:
• ASD Dinamici e Felici
• Amici della Musica;
• Amici di Leonora;
• Amici della biblioteca;
• Avis-aido;
• AVPC Protezione Civile;
• Bloom;
• Comitato genitori per comodato libri;
• Comitato Genitori per integrazione disabilità;
• Comitato genitori per Pedibus;
• Help for children;
• Insieme si può (Maurizio Madagascar);
• Oratorio S. Luigi;
• CAV centro aiuto alla vita;
• Prog. Terza età;
• Shri sarveshwari samooh italia onlus;
• Spazio giovani.
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Si è presentato Asnaghi Franco, che a breve sarà il referente della sezione ANPI a Mezzago
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).
L’associazione ha ancora la sede da destinare ed è in via di formazione.
Il referente si rende disponibile e propone attività con le scuole medie per far conoscere ANPI e le
storie dei partigiani.
1. Verifica evento del 12 Aprile 2015
Si concorda sul fatto che è stata una bella iniziativa ma l’aspettativa era più alta rispetto al flusso di
gente esterna, infatti gran parte delle persone erano del paese o su invito delle associazioni.
I banchetti che si trovavano al di fuori dell’oratorio sono più soddisfatti di chi è rimasto all’interno.
All’interno dell’oratorio l’ubicazione di alcune associazioni non favoriva la condivisione e la
promozione.
La pubblicità è stata fatta in modo molto ampio e pensato.
L’ambiente creato il 12 aprile potrebbe essere un bel terreno e spunto per i prossimi “Mezsvago” per
incrementare il bacino delle associazioni aderenti all’iniziativa per un ritorno alle origini.
Un punto a sfavore uscito nella discussione è che l’iniziativa era troppo incentrata nella zona chiesa
e sagrato, forse era più visibile e attrattivo farlo per le vie del paese, anche nel rispetto del tema
della condivisione.
Sarebbe stato forse più coinvolgente se ci fosse stata più animazione per i ragazzi, mentre per i
bambini c’era Pollicino, Ferrario, Com.Genitori e ViviMezzago che hanno animato e sono soddisfatti.

2. Verifica evento del 17 Maggio 2015
Si è aperto il discorso con la precisazione da parte del referente della Pro Loco rispetto al fatto che
quest’anno per loro è stato di difficile gestione, un po’ per questioni interne, un po’ per la
ristrutturazione del palazzo Archinti che ha messo in difficoltà la realizzazione di tutto il mese della
sagra.
Il referente Pro Loco ha introdotto spiegando le motivazioni che hanno spinto al rinnovo della
giornata rispetto all’anno precedente.
Quest’anno si è deciso di incentrare la giornata sui laboratori per bambini e diminuire le bancarelle
tenendo quelle delle associazioni, trasformando quindi una giornata di solo compere, in una giornata
di riflessione sulle associazioni e sullo stare insieme in famiglia.
Sarebbe ideale mettere in evidenza maggiormente le associazioni di volontariato non solo la terza
domenica di Maggio ma per tutto il mese della sagra, per sottolineare l’importanza del volontariato
all’interno del nostro paese.
L’affluenza è stata comunque buona.
Un ringraziamento ai ragazzi dell’oratorio che hanno animato in modo perfetto la giornata.
Per l’anno prossimo si pensa di coinvolgere maggiormente le associazioni nella realizzazione e
organizzazione della giornata così da aumentare la personalizzazione e la condivisione.
Quindi qualsiasi persona o associazione volesse contribuire con idee, è ben accetto dalla ProLoco.
Un’idea su cui riflettere potrebbe essere quella di tenere un tema comune per tutti da sviluppare
ognuno come meglio riesce all’interno della propria associazione e banchetto, specialmente per le
realtà educative.
Un’altra idea potrebbe essere di prolungare le attività fino a tarda sera, tenendo presente il
problema dell’illuminazione dei banchetti.
Per discutere dell’anno prossimo, la ProLoco organizzerà una riunione con tutti gli interessati verso
inizio ottobre.
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3. Prossimi eventi
Il cuore di Mezzago sono le associazioni e come Amministrazione si vuole dare più visibilità e spazi a
queste realtà.
I prossimi eventi pensati dall’Amministrazione sono:
- Sabato 13 giugno ore 21.00: Lucciolata
camminata per il Parco del Rio Vallone alla ricerca delle Lucciole. Maggiori informazioni sui
volantini esposti per il paese.
- Sabato 20 giugno: chiusura delle strade a Mezzago a favore della condivisione
Si da una deroga al regolamento per i commercianti che possono stare aperti fino a tarda
sera organizzando animazioni per le famiglie. A questo riguardo c’è stata una riunione di tutti
i negozianti con l’Amministrazione che si rendono disponibili per organizzare questa serata.
Chi fosse interessato all’organizzazione, si farà una riunione Lunedi 15 alle ore 20.30 presso
la sala consigliare del comune di Mezzago. Siate propositivi.
- Sabato 25 Luglio: pastasciuttata antifascista di casa Cervi – quando la pastasciutta era in
bianco ma le camicie no!
Evento che potrebbe servire per rilanciare a Mezzago l’associazione Anpi.
- Sabato 15 agosto: Ferragosto in piazza / per le strade
Proposta di festeggiare il Ferragosto con la cittadinanza in piazza o per le strade del paese.
Tanti anni fa veniva fatta al Bosco in Città per gli anziani che non andavano in vacanza.
Quest’anno sarebbe bello organizzarlo per tutti.
- A breve riparte il giornale “Il Mezzaghero”. Si è chiesta la volta precedente, la disponibilità
delle associazioni per scrivere degli articoli da inserire.
Per questa edizione, essi devono pervenire a Pierantonio entro giovedi 11.

4. Eventuali proposte da parte delle associazioni presenti
- Gruppo Craitas propone di sensibilizzare il paese in modo generalizzato verso le difficoltà
della Siria (raccolta fondi, discussioni..). L’amministrazione rimane a disposizione.
- ViviMezzago a fine giugno proporrà un evento di creatività per mamme e figli.
Penseranno la possibilità di incorporare questo evento all’interno della chiusura delle strade
pensato dall’Amministrazione.
- Sarebbe interessante valorizzare e organizzare tutti insieme degli eventi in date importanti.
L’amministrazione è disponibile.
- Pensare insieme a come valorizzare alcuni temi importanti, per la durata dell’anno
mantenendo quindi un filo conduttore per tutte le associazioni.

Per qualsiasi cosa :
Cattaneo Veronica
Consigliere comunale con delega alla pace, cooperazione e solidarietà.
Sono reperibile via mail veronica.cattaneo@comune.mezzago.mb.it ,
cellulare (meglio se whatsup o sms) 334.9008957.
Re Cecconi Pierantonio
Consigliere comunale con delega alla comunicazione.
E’ reperibile via mail pierantonio.rececconi@comune.mezzago.mb.it,
cellulare 339.7988369.
Restiamo a disposizione di tutti.
Teniamoci in contatto!
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