
TAVOLO ASSOCIAZIONI 
MARTEDI 26 SETTEMBRE 2017 

 
PRESENTI: 
Comune di Mezzago (Pier) 
ANPI 
Pro Loco 
Progetto Continenti 
CARITAS 
Protezione Civile 
Vivi Mezzago 
AVIS-AIDO 
Amici di Leonora 
Oratorio 
Insieme si può 
Corso di Arabo 
 
- 5 (?) NOVEMBRE GIORNATA DEI POVERI 
Su invito della Caritas Diocesana ogni parrocchia è stata invitata a prendersi cura dei 
bisognosi del proprio territorio. 
A Mezzago la caritas dell’unità pastorale organizza Pranzo per aiutare chi ha bisogno 
Bellusco-Mezzago, pranzo ad invito. 
Ci saranno 30/60 persone di Mezzago (quelli che ricevono il “pacco” Caritas).  
La Caritas coinvolgerà con WA Associazioni le altre associazioni per bisogni vari. 
 
- 15 NOVEMBRE 
25mo ass volontari 
 
- MERCATINI SOLIDALI NATALIZI 
Discussione sulla scelta della data. Confermato il 3 
Le locandine le farà Pier. 
Preferenza sul stare fuori sul piazzale della Chiesa. 
Per i pullman si informano i consiglieri comunali. 
Lotteria per raccogliere fondi (da decidere insieme dove destinarli) coinvolgendo i 
commercianti per vendita biglietti e regali. 
Ognuno, come sempre, porterà il proprio gazebo, lucine, prolunga e tavolo. Bandierine per 
far festa. Fili-Elettrica con impianto per mettere luci nei gazebi (Fausto pro loco) 
Animazione durante la giornata: 
Sentiamo la banda di Colnago (si impegna a farlo Alessio). 
Intrattenimento per i bambini con animali da fattoria sbaraglio (si impegna Alessio). 
Pini da far addobbare con dei pensieri ai bambini coinvolgendo le scuole (i pini li acquista 
Proloco) da mettere sul sagrato e poi spostarli in piazza scuole a evento terminato. 
Idea animazione: 15.00 banda, 16.00 lotteria, 16.30 addobbo alberi. 
 
- "MEZZAGO CORRE VERSO L'AFRICA" 
Ci sarà anche quest’anno 



Bisogna ancora definire la data. 
Per anno prossimo si prevede di trasformarla in gara podistica. 
 
-  
- BACHECA 
Pro loco propone una Bacheca Associazioni o un luogo reale/virtuale per condividere le 
iniziative di tutti.  
Si ricorda la presenza del calendario per segnalare gli eventi del sito Pro Loco, ancora 
poco utilizzato dalle associazioni. 
Utilizzare anche il gruppo whatsapp delle associazioni per comunicare agli altri gli eventi e 
bisogni tra le associazioni. 
 
- SELENE 
Data da definirsi per ViviMezzago L’Incontro con Selene Biffi e al seguito cena per 
finanziare i suoi progetti. 
 
- 24 DICEMBRE 
Pro Loco sarà sul sagrato come al solito offrendo un piccolo rinfresco natalizio 
 
- 25 DICEMBRE 
Pro Loco consegnerà i regali ai bambini con la slitta di Babbo Natale. 
 
 
 

Prossimo incontro a fine Ottobre in data da decidere. 


