RIUNIONE 27/02/2017
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI MEZZAGO
1) VERIFICA EVENTI 2016
- Mercatini solidali natalizi dell’8/12:
il bacino di utenza è ridotto, la gente che partecipa è sempre meno. Alcuni fanno notare però
che anche in altri comuni le associazioni fanno fatica a vendere o proporre iniziative per cui
probabilmente è un problema generale.
La tombolata non è andata bene, c’è stata poca affluenza, forse si può rilanciare cambiando
giorno o creare uno scopo comune che può essere ad esempio la raccolta fondi per i
terremotati.
Si concorda tutti che il giorno non sembra quello adatto.
Il giorno 8 è stato deciso da don Romeo tanti anni fa per unire le associazioni che volevano
raccogliere fondi nel periodo natalizio in un’unica giornata di festa..probabilmente ora non
funziona più.
Cambiando la data, la possibilità di avere la banda delle scuole è sicuramente più alta di ora
(che essendo fuori orario scolastico, un giorno di festa e un possibile ponte, gli insegnanti non
sono mai disponibili per questa iniziativa).
A breve l’amministrazione e l’oratorio si incontreranno per discuterne
- Mezzago corre verso l’Africa
Meno gente dell’anno scorso ma è andata bene.
- Consegna regali da parte di Babbo Natale:
Idea molto carina, da rifare.
- Noleggio pini da parte dei commercianti:
Ha reso il paese più colorato e natalizio. Bella iniziativa, da rifare.
2) NOVITA’ 2017
- Il sito comunale si sta rinnovando, comunicare a Veronica e Pier eventuali modifiche nella
sezione "associazioni di volontariato".
- È in elaborazione un nuovo calendario eventi legato al SBV con un bacino molto ampio che
funzionerà come il calendario proloco ma in sinergia con altri comuni limitrofi (sito:
cosedafare.it).
Nel frattempo, ricordiamo a tutti di comunicare le iniziative via mail a Pier che le inserirà come
sempre nel calendario proloco. Questo per farvi pubblicità ma soprattutto per evitare
spiacevoli sovrapposizioni di iniziative.
3) MAGGIO MEZZAGHESE 2017
- Il maggioMezzaghese inizia il 29 aprile
- Mezsvago è il 21maggio dalle 8.00 alle 23.00 circa. Il tema è la storia di un mostro che si
impossessa della torre.
La sera il ristorante rimarrà aperto con eventuale street food e un concerto di chiusura.
- Per eventuale partecipazione a Mezsvago da parte delle associazioni inviare la richiesta ENTRO
IL 15 APRILE alla proloco
- Per eventuali iniziative durante il mese di maggio COMUNICARE ALLA PROLOCO ENTRO 15
MARZO

-

Proposta di “gemellaggio” tra commercianti e associazioni come già successo nell’inverno 2015.
Approvato da tutti perché è stata una bella e arricchente iniziativa.
A breve l’amministrazione incontrerà i commercianti per comunicare la decisione.

4) MEZZAGHERO
Si ricorda che è possibile contribuire gratuitamente con articoli riguardanti idee, iniziative,
proposte, progetti, testimonianze che possano arricchire il giornale.
Il giornale esce circa ogni 3o4 mesi.
Prossima raccolta di articoli (via mail a Pier) ENTRO IL 15 MARZO per uscire con la promozione del
maggio.
5) LABIRINTO
Il responsabile è Fabio DiCamillo.
Il labirinto sarà aperto 24h su 24 7gg su 7, da Giugno a Settembre.
La proloco e amministrazione mettono a disposizione lo spazio per iniziative e collaborazioni con le
associazioni del territorio e centri estivi.
(si ricorda che anche il campo di beach volley del Bloom è aperto ad iniziative)
6) BICICLETTATA PER LA PACE
In fase di organizzazione con altri comuni limitrofi. Indicativamente sarà a Settembre.
7) MEZZAGO IN FIORE
Anche quest’anno si riproporrà “MezzagoInFiore”.
Si pensa sia importante rieducare la cittadinanza alla bellezza del paese, della pulizia e prendersi
cura. Quindi la competizione potrebbe essere aperta con un pic nic e un pomeriggio di pulizia del
paese (legato anche a CleanEurope).
8) PROPOSTE ESTIVE
L’amministrazione vuole proporre iniziative di volontariato per arricchire l’estate dei nostri giovani.
Sarebbe utile creare un calendario di iniziative formative, stage, campi di lavoro, alternanze scuolalavoro..
Si raccolgono le proposte che arrivano dalle varie associazioni del territorio e nazionali entro fine
marzo per poterlo comunicare il prima possibile in un incontro con i giovani e con un calendario
preciso.
Un calendario simile si potrà fare in estate con gli impegni fissi di ogni associazione (“es: l’equo
propone di fare un turno in bottega al mese, contattare…”), per ricordare ai giovani che il
volontariato esiste e ha bisogno di aiuto anche da loro.
9) ALTRO
I commercianti in estate faranno delle iniziative serali di giovedì. Sono disponibili per collaborazioni
o proposte. Per collaborazioni contattare Pier, Veronica e Mara (negozio “le fantasie di Livilla”)
CircoloInPiazza comunica che anche il BoscoInCittà è aperta alle iniziative delle associazioni durante
la primavera e estate. Aperto anche ai campi estivi.

La prossima riunione
20 marzo alle 21.00 in comune
Si ricorda quindi che:
- entro il 15 marzo:
comunicare alla proloco eventuali proposte per maggio
- entro il 20 marzo:
inviare a Pier i contributi per il prossimo numero de IlMezzaghero
- entro 20 marzo:
inviare alla proloco eventuali proposte per il labirinto2017
- entro il 20 marzo:
comunicare a Veronica e Pier le eventuali proposte estive
- entro il 15 aprile:
comunicare alla proloco via mail la partecipazione a Mezsvago

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo.”
Henry Ford

