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Giovedi 25 Febbraio 2016 ore 21.00 

Presso il comune di Mezzago 

-Riunione Associazioni- 
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Associazioni presenti: 

• Ass. vecchia canonica; 

• Nazca-Mondoalegre, commercio equosolidale; 

• Ass. genitori nido Pollicino; 

• Pro Loco Mezzago; 

• Progetto continenti; 

• Gasparago, gruppo di acquisto solidale; 

• Vivi Mezzago; 

• Protezione civile. 
 

1.1.1.1. Verifica Verifica Verifica Verifica eventi anno 2015eventi anno 2015eventi anno 2015eventi anno 2015    
Si concorda sul fatto che gli eventi estivi siano stati un successo. 
Per quest’anno si potrebbe studiarli in tre serate a Giugno, Luglio e Agosto in tre punti diversi del 
paese. 
La mole di lavoro per i volontari è stata alta, ma la collaborazione con i negozianti è stata ottima. 
Gli eventi invernali invece sono risultati troppo impegnativi per i volontari. 
Molte iniziative sono state positive e hanno raccolto molto successo, altre invece sono passate 
inosservate forse per la troppa concentrazione di eventi in poco tempo che ha creato un 
sovraccarico di proposte. 
Si concorda però che per alcune associazioni è stata una settimana in cui si sono fatte conoscere 
per la prima volta al di fuori della propria sede per cui è stato un buon modo di spronare i gruppi di 
volontariato ad agire e arricchire il paese con le loro testimonianze. 
Si ricorda il ruolo delle associazioni che è quello di sensibilizzare e far crescere le nuove generazioni 
e il resto della comunità. 
Si accoglie la proposta del comune di festeggiare le feste nazionali di altri Paesi come è successo 
per la festa nazionale rumena a dicembre.  Non si farà più quindi una giornata “italiana” per 
festeggiare “la festa dei popoli”, ma è esattamente il contrario: sono i popoli che invitano gli italiani a 
festeggiare le loro feste. Per questo bisogna coinvolgere le diverse rappresentanze. 
Chiediamo quindi a tutti di contattare le rappresentanze di altri Paesi e proporre questo progetto. 
 
 

2.2.2.2. Eventuali proposte pasqualiEventuali proposte pasqualiEventuali proposte pasqualiEventuali proposte pasquali    
Nessuna associazione ha proposte 

 

 
3.3.3.3. Proposte del maggio mezzagheseProposte del maggio mezzagheseProposte del maggio mezzagheseProposte del maggio mezzaghese    

Il presidente della ProLocoMezzago Alessio ha esposto il programma del maggio mezzaghese. 
La sagra avrà inizio il 28 aprile e terminerà il 22 maggio. 
 
Mezsvago: il giorno 15 maggio con il tema dei colori. 
L’evento è nato per far conoscere le associazioni per cui in quella giornata ogni associazione potrà 
aderire con il suo stand per tutta la giornata (comunicarlo ad Alessio). 
Il laboratorio della giornata è pensato da Sbaraglio e Oratorio e durerà per tutta la giornata. 
Mezzago photomaraton: maratona fotografica durante tutta la giornata con giuria e vincitori 
gestito da un gruppo di fotoamatori con la proloco. 
La sera molto probabilmente ci sarà un concerto in piazza Libertà. 
 
Novità: 
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La cucina dell’oratorio sarà aperta per la degustazione dell’asparago dal 22 al 30 aprile ogni 
venerdi e sabato sera con due serate letterarie in Arca dove ci saranno degli scrittori che 
presentano i propri libri su esperienze di vita. 
Anche la cucina del Bloom aprirà per la degustazione dell’asparago il 7 e il 14 maggio. 
 

4.4.4.4. Eventuali proposte da parte delle associazioni presentiEventuali proposte da parte delle associazioni presentiEventuali proposte da parte delle associazioni presentiEventuali proposte da parte delle associazioni presenti    
- Gruppo Gas propone un acquisto ingente da parte della Proloco di MATERBI che servirà a 

sensibilizzare i cittadini sul tema ambientale dei rifiuti.  
Come? Il Materbi sarà a disposizione delle associazioni per quando faranno eventi sul 
territorio che potranno acquistarlo dalla proloco a prezzo molto basso (se la proloco fa 
acquisti di grosse quantità da un grossista, ha uno sconto…l’associazione acquisterà quindi 
solo la quantità necessaria a prezzo ridotto rispetto ai prezzi di vendita normale). 
Si concorda sull’utilità e si decide che se ci sono eventi al chiuso si possono usare le stoviglie 
di porcellana, ma se l’evento è all’aperto si usa solo Materbi per poi poterlo buttare 
nell’umido. 
Regola da rispettare tutti perché approvata all’unanimità. Grazie. 

 
5.5.5.5. Eventuali proposte da parte Eventuali proposte da parte Eventuali proposte da parte Eventuali proposte da parte dell’Amministrazione comunaledell’Amministrazione comunaledell’Amministrazione comunaledell’Amministrazione comunale    
- VUOILAPACE?PEDALA Anche quest’anno Mezzago aderisce all’iniziativa che porterà i 

mezzaghesi in bici con una maglietta gialla, dal comune al duomo di Milano per dire no alle 
guerre. Si terrà il giorno 29 maggio e si partitrà da Mezzago alle 7.30 dal parcheggio delle 
scuole. Sono ben accetti tutti i gruppi di volontariato che possono partecipare con le loro 
divise (e una maglia gialla). Ben accetta la Protezione Civile che potrebbe collaborare con i 
nostri vigili per l’ordine. Per maggiori informazioni contattare il consigliere Veronica o 
www.vuoilapacepedala.com. 

- CleanUpTheEurope 
- Apre la ciclofficina per Cicloamatori sotto la biblioteca. Per maggiori informazioni contattare 

il consigliere Pierantonio. 
- Si accettano eventuali futuri eventi o proposte sul tema della legalità, in quanto il consigliere 

Veronica è in contatto con altri comuni che vorrebbero far partire un progetto condiviso ed 
esteso su più paesi su queste tematiche per l’anno scolastico 2016/2017. Per maggiori 
informazioni contattare il consigliere Veronica. 

- Si ricorda che c’è il calendario degli eventi comunali delle associazioni sul sito comunale e 
della proloco. Per usufruirne basta mandare una mail con i dettagli dell’evento al consigliere 
Pierantonio. 

- Si ricorda che la redazione de ilMezzaghero aspetta periodicamente articoli da parte delle 
associazioni per il blog o il giornale. Per maggiori informazioni contattare il consigliere 
Pierantonio. 

- Riparte con entusiasmo l’iniziativa “Mezzago in fiore” nella sua seconda edizione. Si invitano i 
volontari a sponsorizzare l’iniziativa comunale. 

- Progetto aree verdi Mezzago: l’ufficio tecnico ha individuato delle aree verdi comunali che 
potrebbero essere gestite da associazioni o privati (5 tagli annuali minimo). Questo per 
sensibilizzare sul “bene comune”/“crescere nel senso civico” e poter fare un risparmio (di 
poco ma sempre utile in questi periodi). Si concorda sull’utilità civica del progetto. Il comune 
sta però ancora ragionando su come attuare il progetto ancora solo abbozzato. Per 
maggiori informazioni contattare il consigliere Pierantonio. 

- Marcia per la pace Perugia-Assisi: convocata per il 9 ottobre. Il comune sta ragionando sul 
fare un pullman. Si accettano gruppi che aderiscono. Per maggiori informazioni contattare il 
consigliere Veronica. 

- Per la stessa giornata si sta ragionando ad una “marcia in simultanea” per i più piccoli, 
condivisa con i comuni limitrofi. Per maggiori informazioni contattare il consigliere Veronica. 
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Per qualsiasi cosa : 
Cattaneo Veronica 
Consigliere comunale con delega alla pace, cooperazione e solidarietà. 
Sono reperibile via mail veronica.cattaneo@comune.mezzago.mb.it ,  
 
Re Cecconi  Pierantonio  
Consigliere comunale con delega alla comunicazione. 
E’ reperibile via mail pierantonio.rececconi@comune.mezzago.mb.it, 
 

 

Restiamo a disposizione di tutti. 

Teniamoci in contatto! 


