RIUNIONE ASSOCIAZIONI
20/6/2016
Presenti:
- Caritas
- Cse
- India
- Gas
- ViviMezzago
- Consiglieri Cattaneo e ReCecconi
30 giugno:
I commercianti organizzano, in collaborazione con il comune, “strade in festa”.
Durante la serata di giovedì 30 giugno il parcheggio del bar Marilyn e piazza Unità d’Italia
rimarranno chiuse al traffico dove ci saranno animazione e musica.
Il tema della serata è “Mezzago dice no ad ogni forma di violenza”.
Presso l’Archinti c’è la possibilità di mettere banchetti solidali, chi voglia partecipare contatti Fedya
(338.6137207).
8 settembre:
I commercianti organizzano, in collaborazione con il comune, “strade in festa”.
Durante la serata di giovedì 8 settembre il parcheggio del bar Marilyn, piazza Unità d’Italia, piazza
Libertà e via Unione rimarranno chiuse al traffico e ci saranno animazione e musica.
Il tema della serata è “w lo sport”.
Chi volesse partecipare ci contatti.
“Sere d’estate”:
Ogni giovedì sera di giugno, luglio e settembre i commercianti aderenti all’iniziativa terranno
aperti i negozi alla sera fino alle 23.00 e possono organizzare degli eventi all’interno dell’attività.
Se qualche associazione vuole proporre un’iniziativa, contatti direttamente il commerciante con
cui vuole fare l’iniziativa.
Caritas:
Sta aspettando che venga pronta la nuova sede della Caritas Mezzago presso la Vecchia Canonica
(entrata da via Pace) dove faranno un centro ascolto e consegna dei pacchi viveri.
Il centro di ascolto verrà pronto per Settembre.
All’interno della vecchia canonica ci sarà anche un appartamento per i ragazzi del Vivaio.
Altro:
- Possibilità di fare eventi tutti i giovedì sera in collaborazione con i commercianti
- Mezzaghero e Bloom organizzano il cinema all’aperto a Cascina Orobona, se si vuole
partecipare con un banchetto scrivere a Pier
- Proposte educative estive per i ragazzi.
Sarebbe bello se le associazioni proponessero per l’estate le loro “vacanze alternative” per
sensibilizzare i giovani. Per le vacanze invernali e l’anno prossimo scrivere ai consiglieri.

-

Ogni associazione che vuole scriva ai consiglieri delle possibili attività da proporre ai giovani
da settembre così da creare un calendario comune da mettere sul sito comunale come
proposta alternativa per sensibilizzare i giovani (es. una volta al mese nell’associazione X si
preparano i pacchi, nell’associazione X la domenica posso vendere al banchetto...)

PROSSIMA RIUNIONE META’ SETTEMBRE PER ORGANIZZARE 8 DICEMBRE.
Grazie

