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1A ASSEMBLEA PUBBLICA (IN STREAMING), 9/06/2020 
 
Collegati: 42 persone 
 
 
Presentazione della situazione: 
 
Fattibilità della Fiera 2020 

Lo Staff organizzativo della Fiera “L’isola che c’è”, nonostante il periodo di lockdown, è sempre stato attivo 
e si sta confrontando da tempo sulle possibilità di organizzare la manifestazione a settembre in sicurezza.  

È stata anche contattata l’Amministrazione Comunale di Villa Guardia che ha comunicato che per 
quest’anno, a causa dell’emergenza in corso e delle relative misure straordinarie, non concederà il Parco 
Comunale per eventi. 

Quindi, non sarà possibile realizzare la Fiera a Villa Guardia, nemmeno in forma più contenuta. 
 
“L’isola che c’è”, però, è un prodotto collettivo del territorio importante per tanti aspetti: è un momento 
di partecipazione e confronto, un’occasione d’incontro e anche un’opportunità di sostegno economico. 
 
Pertanto, sarebbe davvero una grossa perdita non farla nel 2020 e lo Staff organizzativo invita tutti a 
proporre idee per inventare, insieme, un nuovo “contenitore” per quest’annata speciale.  
 
Un evento più piccolo che permetta di rispettare le normative straordinarie vigenti e che necessiti di 
energie e risorse economiche contenute, vista l’incertezza che caratterizzerà i prossimi mesi. 
 
 
Cos’è stato fatto finora 

Il lavoro per la Fiera 2020 è stato avviato già a fine 2019 e in novembre era stato costituito anche un 
apposito “Comitato scientifico”, composto da esperti, per pensare ai temi da approfondire negli incontri. 

Come argomenti il Comitato si era focalizzato su ambiente e salute e in particolare su “uso e abuso della 
plastica” e aveva già anche individuato dei relatori d’interesse da coinvolgere. 

Inoltre, aveva iniziato a collaborare con diverse realtà locali per dar vita a una mostra sui danni della 
plastica formata da pannelli e installazioni che sarebbero poi rimasti in eredità al territorio. 

Il lavoro per preparare i contenuti della mostra sta continuando regolarmente, con l’obiettivo di esporla in 
future occasioni.  
 
 
Dibattito e nuove idee: 
 
Proposte 

• Organizzare attività su prenotazione in diversi luoghi nello stesso weekend. Per esempio, al 
Parco del Bersagliere di Cantù o nell’area del Tempio Voltiano a Como; 

• Fare una manifestazione minore in un altro Parco del territorio; 
• Arricchire ciò che c’è già, per esempio il Mercato dei produttori di Rebbio, portando lì degli 

espositori della Fiera e proponendolo sull’intera giornata e in più occasioni, tipo quattro sabati di 
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fila (“Il Mese dell’Isola”) o in più sabati con cadenza periodica, immaginando un “percorso verso la 
Fiera 2021”; 

• Abbinare a eventuali Mercati espositivi anche una parte culturale serale (magari il venerdì sera 
prima) da ideare con altri soggetti locali; 

• Utilizzare più spazi di uno stesso quartiere, per esempio a Rebbio oltre al Parco dei Missionari 
Comboniani dov’è allestito il Mercato dei produttori di Rebbio si potrebbe fare qualcosa al Cinema 
Gloria, all’Oratorio, in Spina Verde, al Parco Negretti o al Teatro di Via Lissi. 

 
 
Considerazioni 
 

• Il Parco di Villa Guardia è un luogo caratterizzante e contraddistingue la Fiera; 
• Se non ci sono le condizioni per realizzare una manifestazione significativa, sicura e sostenibile, 

bisogna avere il coraggio di non farla e di comunicarlo quanto prima; si potrebbe usare il 2020 
per lavorare sulla Fiera 2021 e migliorarla; 

• Bisogna valutare se ha senso fare un evento piccolo e al contempo il rischio di lavorare per niente 
perché poi magari non si potrà fare; 

• La cultura online ha stancato, bisogna tornare a interagire e dare sostegno alle tante realtà locali 
che si stanno indebolendo;  

• Organizzare qualcosa su più giornate è molto faticoso e richiede tante energie; 
• A Rebbio non ci sarebbe un’area per il ristoro e la ristorazione è importante, contribuisce a creare 

un clima di festa e aiuta la sostenibilità economica; 
• La Fiera deve essere sostenibile e dare sostegno economico a uno Staff oltre che ai tanti soggetti 

coinvolti, se non facciamo nulla il rischio è che poi nel 2021 quello Staff lì qualificato non ci sia più; 
• Se si realizza un appuntamento interessante, il format potrebbe essere capitalizzato e replicato 

anche i prossimi anni, potrebbe diventare un nuovo appuntamento di Como. 
 
 

 
 
Prossimo appuntamento:  
Martedì 30 giugno ore 21, nuova riunione online in cui lo Staff organizzativo comunicherà quali delle 
proposte emerse si sono rivelate fattibili e in che modo potranno essere concretamente realizzate. 
 
 
Form da compilare per iscriversi all’incontro del 30/06/20: 

https://forms.gle/m9dR5LvmjemzRhZ89  
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