RIUNIONE 20/03/2017
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI MEZZAGO

Presenti:
Amministrazione comunale, Proloco, Oratorio, GAS, Equobandeko, Caritas, A.Volontari Mezzago, CAV,
Progetto Continenti, ViviMezzago, Protezione Civile

1) MODIFICA GIORNO MERCATINI SOLIDALI
L’Amministrazione e l’Oratorio si sono incontrati dopo l’ultima riunione delle associazioni e, come
richiesto da queste ultime, hanno concordato di modificare la data e fissarla per la domenica 3
dicembre 2017.
Per la definizione della giornata si rimanda ad una riunione a settembre/ottobre.
Nel frattempo si farà richiesta alle scuole (dagli asili alle medie) per la banda o per un momento di
canti natalizi insieme.
Ogni proposta e iniziativa è ben accetta, si deve comunicare ai consiglieri Cattaneo e ReCecconi
entro la riunione di settembre per avere il tempo di organizzarsi.
2) PROPOSTE ESTIVE
L’Oratorio e Sbaraglio propongono come sempre attività estive per ragazzi.
Si ricorda che c’è il Labirinto, Bloom con il beachVolley, e il BoscoInCittà che possono essere
utilizzati da tutti, basta fare richiesta ai vari referenti.
Il responsabile della proloco che si occupa del labirinto è Fabio DiCamillo. Questo spazio 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.
Il BoscoInCittà è in gestione al CircoloInPiazza, mentre per il BeachVolley bisogna contattare il
Bloom.
3) 1 APRILE 2017
La proloco di Mezzago, per promuovere l’asparago e il mese di Maggio, parteciperà ad una
iniziativa della regione Lombardia il giorno 1 aprile dalle 9.30 alle 18.00 a Bergamo presso il
complesso di Astino. In questa giornata si faranno conoscere le eccellenze agroalimentari e il nostro
asparago sarà un ospite speciale della giornata.
4) MEZSVAGO
Mezsvago è il 21maggio dalle 8.00 alle 23.00 circa.
Il tema dell’intrattenimento è la storia di un mostro che si impossessa della torre.
Corso di Arabo, Amici di Silvia, Associazioni sportive, Progetto continenti, Equobandeko hanno
comunicato la partecipazione alla giornata.
A breve la proloco comunicherà maggiori informazioni agli interessati che hanno mandato la
richiesta di partecipazione.
5) MAGGIO MEZZAGHESE 2017
Il maggio Mezzaghese inizia ufficialmente il 29 aprile con il programma che si sta definendo e a
breve uscirà con i depliant.

Tra le molte iniziative del mese, torna “dalla terra alla padella” sostenuta da Proloco e
IlCircoloInPiazza.
CleanUpEurope sarà domenica 14 maggio.
In questa giornata la comunità è chiamata a lavorare insieme per riscoprire la bellezza di Mezzago.
La giornata è organizzata nel seguente modo: al mattino pulizia comunitaria del paese, a pranzo
possibilità di pic nic tutti insieme, e un pomeriggio di piantumazione di un’aiuola come simbolo
della bellezza che può rifiorire.
(“Bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza. Insegnargli a riconoscerla. A difenderla.
Perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre
vivi la curiosità e lo stupore" Peppino Impastato).
Vivimezzago aprirà il ristorante dell’oratorio prima di maggio per evitare sovrapposizioni con la
proloco. Le date sono 21, 22, 28, 29 aprile alla sera; il 25aprile sia a mezzogiorno che alla sera.
Si impegna ad una forte collaborazione con la proloco.
Manterranno vivo il pensiero della proloco di utilizzare prodotti locali e acquistare dai negozi del
paese.
Il ricavato andrà in parte a progetti di alcune associazioni di volontariato approvati in assemblea dei
soci, in parte verranno devoluti in un progetto di promozione dell’asparago aggregandosi (se i soci
approvano) alle proposte già in atto dalla proloco.
6) 30 APRILE
Apertura di CanonicaAperta con una biciclettata. Il programma completo sul volantino del maggio
mezzaghese.
7) MEZZAGHERO
Si ricorda che è sempre possibile contribuire gratuitamente con articoli riguardanti idee, iniziative,
proposte, progetti, testimonianze che possano arricchire il giornale.
Il giornale esce circa ogni 3 o 4 mesi.
Inviare i contributi al consigliere ReCecconi.
8) CICLOFFICINA
Ad aprile apre questa nuova realtà. Uno spazio dedicato agli amanti delle biciclette dove è possibile
condividere esperienze e sistemare le proprie biciclette.
9) BICICLETTATA PER LA PACE
La mattina del 30 settembre ci sarà la biciclettata per la pace organizzata dal comune di Mezzago in
collaborazione con quello di Bellusco, Ornago, Cavenago, Agrate e Caponago.
La biciclettata è aperta a tutti i comuni della zona.
Partirà in un punto del paese (probabilmente il piazzale delle scuole) per concludersi a Cavenago.
Sono invitate tutte le associazioni, anche sportive, le scuole e gli oratori e parteciperanno anche i
rifugiati dei vari comuni.
Si chiede la massima collaborazione nella diffusione della proposta e la partecipazione.
Chi volesse organizzare un intrattenimento o offrire qualcosa, lo comunichi il prima possibile alla
consigliere Cattaneo.
10) PROGETTO COMUNE
Il Gas porta alla luce una bella esperienza che è stata fatta Bellusco:

tutte le associazioni, per un periodo dell’anno, hanno fatto una raccolta per un progetto comune
(esterno ad ogni associazione).
L’esperienza è stata molto positiva.
Si propone di fare la stessa cosa e si approva all’unanimità.
L’associazione volontari Mezzago propone di fare la raccolta fondi a sostegno delle persone che
stanno perdendo il lavoro alla K-Flex e che sono mesi che presidiano lo stabilimento senza ricevere
lo stipendio.
Questa discussione rimane aperta in quanto alcuni sostengono questa proposta e la ritengono
positiva ed interessante, alcune associazioni non si sono espresse, mentre un’associazione risulta
non del tutto convinta della destinazione dei soldi raccolti. La motivazione di quest’ultima è che la
parte politica mezzaghese (sia maggioranza che minoranza) faranno dei progetti a favore di questa
realtà; le associazioni dovrebbero quindi non mischiarsi con le azioni politiche e impegnarsi in altri
progetti lasciando distinte le due cose.
Si lascia tempo fino alla prossima riunione per ragionare su questo progetto comune.
11) ALTRO
Si sta definendo una giornata di tornei di calcio femminile all’oratorio di Mezzago.
Iniziativa ancora in standby per cui probabilmente non comparirà nel volantino ufficiale del maggio
mezzaghese.
Si ricorda che, secondo regolamento, durante tutte le iniziative a Mezzago è consigliabile NON
utilizzare piatti e posate di plastica ma utilizzare esclusivamente MATERBI riciclabile.
La proloco, a questo proposito, conoscendo i costi molto alti di questi prodotti e per favorire
l’utilizzo, ha acquistato all’ingrosso una grossa quantità di piatti, bicchieri e posate in Matebi,
ricevendo così uno sconto consistente.
Questo materiale è messo a disposizione di tutte le associazioni e commercianti che lo richiedono,
permettendo così a tutti di poter utilizzare questo materiale a prezzi molto ridotti.
Per richiedere questo aiuto, contattare la proloco.
I commercianti in estate faranno delle iniziative serali di giovedì.
Sono disponibili per collaborazioni o proposte. Contattare i consiglieri Cattaneo e ReCecconi e Mara
(negozio “le fantasie di Livilla”)
È nata una nuova realtà a Mezzago: un centro culturale islamico.
L’apertura di questo centro è una bella opportunità per tutti noi, ed è nato come centro culturale
per ragazzi e di aiuto economico e alimentare per le famiglie in difficoltà. L’imam è aperto a
collaborazioni con Caritas o altri gruppi di volontariato.

Si concorda che la prossima riunione sarà verso
GIUGNO 2017.
Verrà comunicata la data precisa successivamente via mail e whatsapp.

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

