
CATTANEO VERONICA 
Consigliere comunale di Mezzago con delega a pace, cooperazione e solidarietà 

VERBALE 
Giovedi 04 Settembre 2014 alle ore 18.30  
Sala Consiliare del comune di Mezzago 

1°  riunione associazioni 
 
Erano presenti alla riunione (e ringrazio) le seguenti associazioni: 

 Amici di Leonora; 

 Insieme si può (Maurizio Madagascar); 

 Comitato genitori; 

 Comitato genitori per integrazione disabilità; 

 Ass. genitori nido Pollicino; 

 Pedibus; 

 Asd dinamici felici; 

 Com.gen. comodato libri; 

 Shri sarveshwari samooh italia onlus; 

 Ass.volontari Mezzago; 

 Scuola materna Ferrario; 

 Progetto continenti; 

 Bloom; 

 Ass. vecchia canonica; 

 Nazca-mondoalegre commercio equosolidale; 

 Help for children; 

 Pro Loco Mezzago. 
Mancanti ma presenti sul territorio, le seguenti associazioni: 

 Ass.amici della biblioteca; 

 Ass.Caritas; 

 Oratorio; 

 Palestina; 

 Prog. Terza età; 

 Protezione Civile; 

 Spazio giovani; 

 Vivere aiutando a vivere; 

 Amici della musica; 

 Avis-aido; 

 Gas gruppo di acquisto solidale; 

 SBAraglio. 
Se conoscete altre associazioni, mandatemi pure i contatti che li aggiungo alla lista.Grazie. 
 

 
1. Presentazione nuovo consigliere comunale con delega a Pace, Cooperazione  e Solidarietà 

Cattaneo Veronica 
Reperibile via mail veronica.cattaneo@comune.mezzago.mb.it ,  

 
2. Aggiornamento sui gruppi solidali di Mezzago 

L’elenco che abbiamo non è aggiornato, è mio impegno sistemarlo e pubblicarlo sul sito del comune di 
Mezzago. 
Se possibile, per rendere più completo l’elenco, ogni responsabile delle associazione mi mandi: 

mailto:veronica.cattaneo@comune.mezzago.mb.it
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logo associazione in formato pdf, nome associazione, breve spiegazione delle attività, come fare per 
raggiungervi, nome del referente, mail di contatto che si può mettere sul sito, vostro sito. 
 

3. “Vuoi la pace?Pedala!” 
Si tratta della sesta edizione di una biciclettata gratuita che parte dai paesi lombardi e termina in Duomo, 
domenica 28/09/2014, centrata sul tema della pace, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. 
Il nostro percorso è quello giallo. Partiremo alle 7.30 da via concordia (scuole) per passare tra i paesi di 
Bellusco, Cavenago, Agrate, Carugate, Cernusco SN, Vimodrone (dove ci sarà un ristoro e un saluto 
istituzionale), Milano Duomo (dove ci sarà animazione, saluto istituzionale, letture di messaggi di pace). 
Si farà anche in caso di maltempo. 
È stato richiesto di indossare una maglia gialla per indicare il nostro percorso, vietate le bici con rotelle, 
obbligo di caschetto. 
Altre informazioni sul sito www.vuoilapacepedala.com e sulla medesima pagina facebook e tweetter. 
Il coordinamento per ragioni logistiche non organizza il ritorno, è mio impegno aggiornarvi a riguardo. 
Se ci sono medici, infermieri, paramedici…che vogliono partecipare, farmelo sapere di modo che sappiamo a 
chi rivolgerci in caso di incidenti (se possibile portare uno zainetto di primo soccorso). 
Problema riscontrato: è la stessa giornata dell’apertura di tutti gli oratori della diocesi quindi purtroppo non ci 
aspettiamo grande partecipazione (farò presente questo problema alla responsabile organizzatrice 
dell’evento). 
 

4. Marcia per la pace Perugia-Assisi 
La marcia per la pace PerugiaAssisi si fa una volta ogni due anni. 
Quando questa non c’è, solitamente ci si organizza per fare Bellusco-Mezzago nella medesima giornata. 
La marcia è il 19 ottobre 2014 con partenza a Perugia alle 7 circa e arrivo ad Assisi nel pomeriggio. 
Per problemi interni, il coordinamento organizza solo una proposta a mio avviso poco adatta per i giovani: 
partenza il 18/10 ore 9.00 da Milano in pullman 
arrivo a Perugia nel pomeriggio 
cena, pernottamento e prima colazione in hotel 
ritorno a Milano in pullman in serata. 
Costo a persona circa 115euro. 
Noi vorremmo proporre un'altra alternativa (oltre a questa che potrebbe essere comoda per una famiglia o un 
gruppo di adulti): un pullman che parta il 18/10 sera, dormire durante il viaggio o in palestre di Perugia, e 
tornare il 19/10 sera. (a nostro avviso più economico, più semplice per i giovani, più spartano e comodo per le 
persone che lavorano di sabato). 
Per la seconda opzione, dobbiamo ancora organizzarci, magari con altri comuni. 
Questa iniziativa potrebbe essere interessante per i ragazzi e per la sensibilizzazione sulla pace (anche 
sentendo i recenti fatti di cronaca sulle guerre in atto) , ancora più bello se si collaborasse tutti.  
 

5. Mercatini solidali del 8/12/2014 
Di solito tutte le associazioni solidali del paese si riunivano in Arca per vendere i propri prodotti e finanziarsi. 
La giornata si concludeva con una tombolata. 
Quest’anno cade di lunedi. 
La mia proposta era quella di fare un’iniziativa più in grande, con la collaborazione tra oratorio e comune. 
Parlando con Don Marco mi ha fatto capire che lui è disponibile per qualsiasi collaborazione chiesa/comune 
ed era felice delle proposte che gli ho fatto.   
Prossimamente ne parlerà con il parroco don Valerio e ci troveremo per un tavolo organizzativo. Dopodichè 
aggioneremo le associazioni interessate. 
 

6. Eventuali proposte da parte delle associazioni presenti 
ASS.PROGETTO CONTINENTI invita tutti a: 
Festa dei popoli  

http://www.vuoilapacepedala.com/
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20/9 ore 17.00 inaugurazione mostra in biblioteca 
27/9 presentazione libro sulle migrazioni 
Interessante l’idea di Mariangela di chiedere in quella sede, agli stranieri, se hanno qualche associazione di 
riferimento e aggiungerli alla nostra lista. 
 
BLOOM invita tutti a: 
Restiamo umani dal 18 al 21 settembre con cinema aperto (vedi locandina) 
 
L’ORATORIO invita tutti a: 
21 settembre 
Festa patronale in oratorio con i giochi  dei rioni 
28 settembre 
Festa di inizio anno oratoriano 
 

7. Varie ed eventuali 
 

Come ho proposto in consiglio comunale ad agosto, si voleva pensare di sostenere e patrocinare il progetto “Natale di 

Pace a Betlemme”  (missione di pace organizzata da Coordinamento Nazionale degli Enti Locali) il 20/27 dic 2014…se 

c’è qualcuno interessato mi faccia sapere che mi informerò meglio a riguardo sentendo direttamente CNEL. 

Io purtroppo non potrò essere presente ma sostengo il progetto perché a mio avviso è molto bello e interessante. 

 

La mia idea era di ampliare e migliorare la collaborazione tra le associazioni, le realtà e il comune.  

Per questo io e il consigliere ReCecconi studieremo un modo per creare un calendario degli eventi comunitari, una 

pagina di facebook o un tavolo delle associazioni convocata con cadenza più regolare. 

Inatanto invito ancora ogni associazione ad inviarmi il calendario delle attività, iniziative, feste (anche non per forza a 

Mezzago), cosi da poter creare un calendario comune che chi vuole può sfogliare e decidere dove andare nei weekend. 

Un modo per voi per pubblicizzarvi e per tutti  per evitare (per quanto si può) accavallamenti. 

 

 

Resto a disposizione di tutti voi. 

Teniamoci in contatto! 

Vi ringrazio tutti 

Veronica. 

 

 

 

 


