RIUNIONE COMMERCIANTI 14/11/2016
PRESENTI:
-

Amministrazione comunale (Pierantonio e Veronica)
Proloco (il presidente Alessio)

-

Le fantasie di Livilla
Panetteria Radaelli
Meli Sam
Testa Parrucchieri
Giudicianni
Circolo in piazza

Tutti i commercianti sono stati avvisati della riunione dall’Amministrazione comunale sia via mail, sia
tramite il gruppo di whatsapp, che personalmente. Purtroppo, pur avendo segnalato l’importanza di questa
riunione, i presenti erano solamente 6 su 30 esercizi commerciali.
Si discute sul perché di questa poca partecipazione. Probabilmente alla maggior parte dei commercianti
non interessa. Lo scopo dell’anno 2017 dell’associazione sarà capire le motivazioni e cercare di creare un
gruppo più partecipativo e solido.
L’amministrazione ricorda che l’associazione commercianti dovrebbe diventare una figura autonoma e
indipendente. Il comune è, come sempre, disponibile come supervisione e se serve aiuto. Le decisioni che si
prendono in riunione e tutte le iniziative devono però essere comunicate al comune e proloco a tempo
debito in modo che queste ultime possano coordinare e moderare in base alle esigenze e alle altre iniziative
presenti sul territorio. I referenti comunali dei commercianti sono ReCecconi Pierantonio e Cattaneo
Veronica.
Si comunica che il signor Meneghel Marco si è dimesso dall’incarico di coordinatore dell’associazione
commercianti per motivi di lavoro ma anche per la poca partecipazione e collaborazione. Tutti i presenti
ringraziano per il lavoro svolto in questo anno.
L’associazione commercianti ha senso che continui? Ha senso solo se si collabora e si partecipa! Tutti sono
d’accordo nel fatto che l’associazione è importante sia per i commercianti ma anche per tutta la
comunità. Per questo motivo non verrà sciolta ma si cercherà di portare avanti questo duro e faticoso
progetto di unione.
Serve quindi un referente ufficiale e delle persone che si impegnino e aiutino la buona riuscita del progetto.
LeFantasieDiLivilla si rende disponibile a prendersi carico di questo impegno ma chiede a tutti i
commercianti di collaborare in modo corretto, partecipativo, pacifico e paziente. Chiunque voglia aiutarla è
ben accetto. Per la creazione delle locandine si rende disponibile Milena del CircoloInPiazza.
(Servirebbero anche un paio di persone che tengano i conti della cassa comune, qualcuno che gestisce
facebook, qualcuno che segua il distretto del commercio…)

L’esperienza dell’anno precedente non è stato soddisfacente perché non c’è stata partecipazione e
collaborazione tra i commercianti. L’unico evento a cui hanno partecipato attivamente quasi tutti è stato
quello di Pinocchio perché un’idea innovativa e simpatica.
Si propone, dato che le forze sono veramente poche, di chiedere un appoggio alla Proloco. Questo vuol dire
che i negozianti si impegnano a partecipare fisicamente, economicamente e in modo partecipativo alle
iniziative della proloco. Ricordiamo che la proloco sono tanti anni che organizza eventi e iniziative nel
paese, tutti eventi di cui godono in modo gratuito la maggior parte degli esercizi commerciali, senza
chiedere nulla in cambio ai negozianti. Questo potrebbe essere un buon inizio per riconoscere il buon
operato della proloco e ringraziarla ma anche avere una figura competente che aiuti i negozianti nelle varie
iniziative. Tutti i commercianti concordano sull’utilità di questo appoggio esterno.
La proloco comunica che non hanno problemi a collaborare con i commercianti, lo si è sempre fatto. Nel
nuovo consiglio della proloco si sta pensando infatti ad una figura che si occuperà di comunicare con i essi.
Lavorare quindi in sinergia tra commercianti e proloco è possibile e importante.
Problema che si è sollevato e si deve risolvere: Mezzago è un paese famoso in tutta la Lombardia per
l’asparago rosa. Ma nessun commerciante lo ricorda, né collabora con la proloco per la pubblicizzazione del
prodotto, né nessun bar/negozio vende l’asparago. Quando una persona entra a Mezzago non sa che è il
paese dell’asparago. I presenti si impegnano per la divulgazione e promozione dell’asparago all’interno
dell’esercizio, specialmente a Maggio. Dando così visibilità al lavoro della proloco.
Si ricorda che bisogna dialogare in maniera costruttiva e affrontare le problematiche in maniera pacifica e
collaborativa.
Si ricorda che: I commercianti non presenti in riunione non possono obiettare le decisioni prese, se ci
sono divergenze di opinioni si chiede alla coordinatrice di indire una riunione, è importante la presenza e
la collaborazione di tutti, il gruppo di whatsapp è utile per comunicare le iniziative, le proposte, le
idee…usiamolo in maniera collaborativa!
Contributo: per l’anno 2017 si penserà a come rendere stabile e ufficiale il contributo da versare per le
iniziative dell’associazione.
Si propone di dividere i commercianti nei vecchi rioni e fare delle feste organizzate a Settembre in ogni
rione. Per questo motivo serve dividere in zone, definire un referente di zona e organizzare in tempo
l’iniziativa. Idea molto interessante..si decide di metterla in standby, pensarci e definire bene durante la
prossima riunione.

NATALE:
Siamo in ritardo.
Si chiede ai negozianti di esporre delle luminarie belle all’esterno del negozio.
Proloco propone di comprare lei i pini alla Briantea e affittarli ai negozianti già addobbati e tutti uguali da
esporre fuori dagli esercizi commerciali. In settimana il presidente della proloco comunicherà come
gestire questa iniziativa.
Chi può e vuole, sarebbe bello metter fuori dai negozi un trappeto rosso natalizio.
I ragazzi della proloco portano i regali di Natale ai bambini con un carretto e Babbonatale, chi vuole può
dare una mano.
Il 7/12: presentazione del calendario 2017 al Bloom. Venite numerosi.

8/12 mercatini solidali natalizi in oratorio. I negozianti decidono di rimanere aperti. Chi vuole organizzare
un’iniziativa particolare in quella data deve comunicarlo a LeFantasieDiLivilla, Proloco e Amministrazione.
Bloom e proloco stanno ragionando per fare un capodanno.

IN CONCLUSIONE, SI ELEGGONO QUINDI LE SEGUENTI PERSONE ALL’INTERNO:
Mara (negoziante “LeFantasieDiLivilla”): coordinatore generale
Milena (negoziante “CircoloInPiazza”): responsabile volantinaggio
Pierantonio e Veronica: referenti comunali
Alessio: referente momentaneo Proloco
Mancano altre figure di riferimento che verranno elette alla prossima riunione (cassieri, referenti di rione..)

Prossima riunione: lunedi 16 gennaio
Questa volta non mancare!
Odg:
-

2017.

Lettura del regolamento dell’associazione commercianti
Eventuali modifiche al regolamento (inserire come reperire i contributi annuali, i nominativi
del consiglio dell’associazione..)
Definire una bozza delle iniziative 2017
Feste di rione Settembre 2017
Varie ed eventuali

Non venire impreparato, pensa alle iniziative e idee da proporre in riunione!

