
CATTANEO VERONICA 

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

Mercoledi 28 Gennaio 2015 alle ore 20.30  
Sala Consiliare del comune di Mezzago 

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

• ASD Dinamici e Felici 
• Ass.Caritas; 
• Ass. vecchia canonica; 
• AVM Ass.volontari Mezzago  
• Comitato genitori; 
• Comitato genitori per comodato libri; 
• Help for children; 
• Insieme si può (Maurizio Madagascar); 
• Nazca-Mondoalegre, commercio 

equosolidale; 
• Ass. genitori nido Pollicino; 
• Oratorio S. Luigi; 
• Progetto continenti; 
• Gasparago, gruppo di acquisto 

solidale; 
• CAV centro aiuto alla vita; 
• SBAraglio; 
• Vivi Mezzago. 

 
 
 
 
Erano invece assenti: 

• Amici della Musica; 
• Amici di Leonora; 
• Amici della biblioteca; 
• Avis-aido; 
• AVPC Protezione Civile; 
• Bloom; 
• Comitato Genitori per integrazione 

disabilità; 
• Comitato genitori per Pedibus; 
• Pro Loco Mezzago; 
• Prog. Terza età; 
• Scuola materna Ferrario; 
• Shri sarveshwari samooh italia onlus; 
• Spazio giovani. 

 

O.D.G.O.D.G.O.D.G.O.D.G.    
 

1.1.1.1. Aggiornamento sui gruppi solidali di MezzagoAggiornamento sui gruppi solidali di MezzagoAggiornamento sui gruppi solidali di MezzagoAggiornamento sui gruppi solidali di Mezzago    
E’ mio impegno sistemare l’elenco delle associazioni e pubblicarlo sul sito del comune di Mezzago. 
Entro marzo io e Pierantonio dovremmo riuscire a sistemare il tutto. 
Se possibile, per rendere più completo l’elenco, ogni responsabile mi mandi: 
logo in formato pdf, nome completo, breve spiegazione delle attività che si svolgono, come fare per 
raggiungervi, nome del referente, mail di un vostro contatto che si può mettere sul sito, vostro sito… 
 
Pochi mesi fa è nata una nuova associazione culturale “Vivi Mezzago” (www.vivimezzago.eu). 
 
Mezzago è stata da sempre una realtà molto attenta al volontariato ma purtroppo ultimamente 
alcune delle nostre associazioni stanno facendo molta fatica a continuare la loro attività. 
A questo proposito si è discusso di: 

- “Nazca-Mondoalegre Commercio equo e solidale” che vorrebbe tornare un po’ più attivo 
nel paese, ma a cui mancano volontari (anche a livello generale di cooperativa); 

- “Vivere aiutando a Vivere” che a Mezzago sembra non operi più;  
-  “Help For Children” che l’anno scorso ha tentato di rinascere ma le forze sono troppo poche; 
- “Comitato Genitori” che attrae sempre meno genitori dei ragazzi delle nostre scuole, anche 

se sarebbe loro interesse, nonché dovere, parteciparvi attivamente. 
Dato che per definizione siamo tutti volontari e attenti alla collaborazione e solidarietà, sarebbe 
buona cosa aiutarsi l’uno con l’altro ed evitare che alcune valide associazioni chiudano i battenti. 
Se avete proposte in merito, rimango, come ormai sapete, a vostra disposizione (sia come 
volontaria, che come istituzione). 
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Ci siamo chiesti come mai questa carenza di volontari in un paese come Mezzago: 

- poca pubblicità sui social? Non sembra sia questo il problema; 
- poco coinvolgimento dei mezzaghesi? No, perché son stati fatti parecchi sforzi in merito; 
- Chiusura da parte dei volontari? Poca apertura verso gli altri? Non crediamo; 
- Dobbiamo ascoltare meglio i bisogni e le richieste del paese? Forse 
- La risposta sembra sia solo che i gruppi nascono, fioriscono, poi gli impegni del singolo 

cambiano e ci si allontana…si spera nel ricambio ma ora come ora è carente. 
Come risolvere? Come trasmettere la passione in un determinato progetto? 

- Sul sito comunale metteremo tutti i contatti delle associazioni di modo c he se un soggetto 
voglia entrare in una realtà, sa dove cercare; 

- Maggior coinvolgimento dei gruppi nelle scuole (da nido a secondaria) magari con progetti 
legati ad expo2015, sono ben accette vostre proposte in merito; 

- Maggior spazio per i banchetti: la parrocchia mette a disposizione il sagrato per n°1 
banchetto all’anno, per il resto mi informo sui regolamenti per farli nelle piazze del paese e vi 
faccio sapere (anche se resta il problema dei volontari per cui se ci son gruppi che aiutano 
altri in difficoltà sarebbe l’ideale); 

- Coinvolgere le associazioni sportive nelle iniziative; 
- Avvicinare i giovani. 

 
2.2.2.2. Scambio di opinioni sui “banchetti solidali natalizi” dell’8 dicembre 2014Scambio di opinioni sui “banchetti solidali natalizi” dell’8 dicembre 2014Scambio di opinioni sui “banchetti solidali natalizi” dell’8 dicembre 2014Scambio di opinioni sui “banchetti solidali natalizi” dell’8 dicembre 2014    

Perché si fanno i banchetti? 
Per un’autofinanziamento, per farsi conoscere, per cercare nuovi volontari, per presentare nuovi 
progetti, per far vedere i progetti terminati nell’anno precedente… 
 
Innanzitutto abbiamo ricordato il vero motivo della nascita dei banchetti solidali a Mezzago. 
Fino a qualche anno fa a novembre-dicembre ogni associazione poteva richiedere al parroco di 
stare sul sagrato della chiesa durante le S.Messe domenicali per vendere i propri prodotti natalizi.  
Ma come si può immaginare, non era funzionale la scansione delle domeniche, infatti chi finiva a farlo 
a novembre era ovviamente svantaggiato rispetto a chi lo faceva a metà dicembre. 
Così don Romeo ed io, circa nel 2008, provammo a fare questo esperimento: concentrare in un 
giorno unico i banchetti di modo che tutte le associazioni avessero lo spazio per vendere e 
sostenere il proprio progetto in previsione del S. Natale. 
Scegliemmo il giorno 8 dicembre perché festa…e così nacque la tradizione. 
Si è sempre fatto all’interno dell’Arca, e la “clientela” erano spesso solo le persone all’uscita della S. 
Messa. 
Di solito si terminava la serata con una pizzata tutti insieme, un bel momento per conoscersi meglio e 
scambiare qualche parola (un’iniziativa a mio avviso importantissima ma che nel tempo si è persa 
perché erano sempre meno i volontari che rimanevano a cena…fino all’anno scorso che eravamo in 4 
per cui non l’ho più proposta…ma sarei ben felice di mantenere vivo questo momento). 
Quest’anno con il fatto che sono divetata consigliere comunale, che lo spazio all’interno dell’Arca 
non sarebbe stato sufficiente per tutti i gruppi, che l’Amm.ne Comunale voleva dare una mano e 
collaborare con la parrocchia, si è deciso di fare un tentativo all’esterno. 
 
Perché non c’era animazione? 
Ho chiesto ai professori di musica delle scuole medie di fare uno spettacolo ma essendo a inizio 
anno non avevano nulla di pronto; ho chiesto a varie associazioni di fare delle letture per bambini ma  
non abbiamo trovato volontari che lo facessero; idem per le band che avrebbero dovuto suonare in 
Arca; non si poteva mettere la musica senza pagare SIAE; insomma, gli unici disponibili sono stati il 
gruppo animatori dell’oratorio che hanno organizzato il gioco pomeridiano e la classica tombolata. 
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Per l’anno prossimo chiederò ancora volontari per animare, se voi conoscete qualcuno disponibile, 
fatemelo sapere. 
Nel frattempo ho conosciuto un nuovo cittadino (Marco) che mi ha chiesto se può fare uno 
spettacolo teatrale (a costo zero per Amm.ne e parrocchia) il giorno dei mercatini 2015 per attirare 
gente. Le associazioni presenti all’assemblea hanno approvato. 
Pro e contro del fatto di farlo all’esterno: 
- fa freddo; 
- più visibilità;  
- più gente; 
- per alcuni più introiti. 
L’anno prossimo si replicherà sperando in una maggiore collaborazione con chi può fare animazione. 
Qualcuno propone di farlo in centro al paese cercando forze e collaborazioni anche con le società 
sportive.  
Un’idea che valuteremo sicuramente anche con la parrocchia. 
 

3.3.3.3. Discussione su “ilDiscussione su “ilDiscussione su “ilDiscussione su “il    Mezzaghero”Mezzaghero”Mezzaghero”Mezzaghero”    
“il Mezzaghero”, giornalino di informazione del paese di Mezzago. 
Pierantonio ci ha illustrato velocemente le nuove direttive e idee che il comune vuole mettere in atto 
per rilanciare il giornale. Magari con un nuovo formato e sicuramente con una direzione rinnovata. 
L’idea è di un “ritorno alle origini”. Infatti il giornale è nato anni fa come strumento fornito dal comune 
per far conoscere le associazioni, i loro progetti, le iniziative nel paese e i gruppi sportivi, 
mantenendo una/due pagine come istituzionali per avvisi alla cittadinanza (come il bilancio o 
informative importanti). 
L’idea, se si ha voglia, è di rilanciarlo in tal senso. 
Chi è interessato, il tema verrà discusso in un prossimo incontro a breve. 
A mio avviso è una bella occasione per tutte le associazioni di promuovere l’operato e di arrivare a 
tutti i cittadini. 
Costi: la speranza è di abbattere i costi delle stampe, mettendo la pubblicità. 
L’idea è di uscire appena possibile con il prossimo numero sul tema dell’expo2015 e sul cibo. 
 

4.4.4.4. Prossime iniziative sul territorio ed eventuali proposte da parte delle associazioniProssime iniziative sul territorio ed eventuali proposte da parte delle associazioniProssime iniziative sul territorio ed eventuali proposte da parte delle associazioniProssime iniziative sul territorio ed eventuali proposte da parte delle associazioni    
Nei prossimi mesi l’Amm.ne Comunale sta programmando i seguenti eventi: 

- Festa della donna, 7/8 marzo; 
- Festa della liberazione, 25 Aprile. 

Nulla che si possa anticipare in quanto non ancora ben definito, ma a cui invito anticipatamente tutti 
voi a partecipare. 
Siamo sempre aperti a qualsiasi iniziativa venga proposta. 
 
So che la Pro Loco aveva progetti da proporre ma purtroppo per imprevisti non son potuti esser 
presenti. 
 
La parrocchia proporrà sicuramente delle iniziative per la giornata di Carnevale (21 febbraio) con la 
consueta sfilata. 
 
Caritas propone CARITAS EXPO2015 una proposta decanale e diocesana che verrà svolta nel 
nostro paese il giorno 12 Aprile.  
È un onore per noi ospitare tale grande evento. 
I temi della giornata sono sulla scia di quelli dell’expo2015 “una sola famiglia umana: cibo per tutti” 
con quattro macro aree “lavorare, abitare, prendersi cura, consumare”. 
Questo evento appartiene a tutti, e tutti possono collaborare e rendersi disponibili con la propria 
associazione sia nella progettazione, che nella giornata stessa. 
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Dato che è ancora una proposta da definire a livelli più alti, il gruppo Caritas Mezzago ha inviato una 
spiegazione dell’evento (in allegato) e ci invita ad un nuovo incontro per discutere insieme. 
 
Qualche associazione chiede che il tema Expo2015 non si esaurisca nel giorno del 12 Aprile ma che 
ogni associazione proponga eventi a riguardo (anche in collaborazione con altri gruppi) per tutto 
l’anno 2015; permettendo ai cittadini di riflettere sul cibo, la povertà, l’aiuto, il lavoro e prendere 
maggiore consapevolezza su tali aspetti. 
Il comune resta a disposizione per qualsiasi proposta. 
 

5.5.5.5. Varie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventualiVarie ed eventuali    
 
Rimane mia priorità ampliare e migliorare la collaborazione tra le associazioni, le realtà presenti e il comune.  
Spero che il mio lavoro produca una rete in cui tutti possano collaborare per il bene proprio e del resto dei 
cittadini.  
 
Anche per questo io e Pierantonio stiamo lavorando per creare un calendario degli eventi comunitari grazie 
alla collaborazione della Pro Loco che ci sostiene con la sua pagina web. 
 
Resta fisso l’appuntamento con il tavolo delle associazioni convocata con cadenza regolare a 
gennaio/febbraio e a settembre/ottobre. 
 
Le associazioni presenti hanno deciso di allargare il tavolo coinvolgendo le associazioni sportive per 
ampliare le offerte e le iniziative. 
 
Tema dell’Unione dei comuni di Mezzago-Bellusco. 
Come sapete i due comuni si sono uniti.  Questo è un vantaggio per tutti, anche per le associazioni che 
potranno trovare a Bellusco il loro omonimo o simile, e collaborare facendo eventi  insieme, negli stessi giorni o 
proporre altre iniziative sul territorio belluschese. 
Come avrete notato, anche per la giornata della memoria, il 27 gennaio, le due Amm.ni hanno collaborato (in 
quel caso anche con altri comuni) per proporre alla cittadinanza un’ampia scelta di iniziative sul territorio 
senza farsi concorrenza. Un’ottima collaborazione che ha avuto grande successo  e che verrà sicuramente 
replicata. 
 
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. 
 
Spero di non aver dimenticato nulla e nessuno. 
 
Resto a disposizione di tutti voi. 
Teniamoci in contatto! 
Vi ringrazio tutti 
Veronica. 
 


