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2A ASSEMBLEA PUBBLICA (IN STREAMING), 30/06/2020 
 
Collegati: 27 persone 
 
 
Presentazione della situazione: 
 
Fattibilità di eventi alternativi alla Fiera nel 2020 

Lo Staff organizzativo della Fiera “L’isola che c’è” ricorda che non sarà possibile né utilizzare il Parco 
Comunale di Villa Guardia, né realizzare la Fiera, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle relative 
misure straordinarie vigenti. 

Nell’incontro del 9 giugno sono però emerse considerazioni interessanti, per organizzare comunque dei 
piccoli eventi in settembre, così da creare occasioni di partecipazione e confronto per la comunità e 
visibilità per eventuali espositori locali della Fiera. 

In particolare, si potrebbero fare: una cena di raccolta fondi, dei mercati con animazioni e degli 
appuntamenti culturali. 

Qui il REPORT DEL 1° INCONTRO.  
 
 

Dibattito e nuove idee: 
 
Proposte  
 

• Lambienteinvita di Maslianico sarebbe disponibile a collaborare, mettendo a disposizione l’Area 
Feste di Maslianico per fare una cena di raccolta fondi; oltre alla cena, si potrebbe allestire 
anche un’area espositori per circa 30-40 postazioni;  

• I Produttori del Mercato di Rebbio sarebbero disponibili a ospitare altri espositori e delle animazioni 
e a dar vita a un mercato che duri tutto il sabato nel Parco Comboniani di Rebbio, però senza 
impattare troppo sul loro mercato e sulle abitudini dei loro fruitori (soliti ad arrivare in auto, a 
parcheggiare a pochi metri e a fare la spesa in modo rapido e funzionale all’acquisto). Anche i Padri 
Comboniani hanno informalmente già dato disponibilità ad accogliere la manifestazione; 

• La Parada sarebbe disponibile a organizzare una o più “Cene con delitto” in collaborazione con 
L’isola che c’è dividendo i guadagni; 

• Insieme alla mostra sulla plastica si potrebbe esporre anche la balena mangia plastica di Guido 
Zappa per far conoscere la storia della plastica e il suo ciclo. La balena potrebbe essere anche 
esposta in una piazza prima, così da fare pubblicità. Parallelamente, si potrebbero dare messaggi 
concreti per scegliere materiali sostenibili (come imballaggi “plastic free”); 

• Per costruire una proposta più semplice della Fiera ma comunque bella, si potrebbero individuare 
aree di lavoro da assegnare a gruppi formati da volontari (si raccolgono adesioni, vedi sotto), 
poi coordinati dallo Staff. 

 
 
 
 

http://www.lisolachece.org/sites/default/files/files/download/fiera2020_assembleaonline_0906_reportpubblico.pdf
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Considerazioni 
 

• Gli eventi organizzati a Rebbio potrebbero forse essere inseriti anche in “Como Futuribile”, 
progetto con capofila ARCI di cui fa parte anche L’isola che c’è (il progetto è al momento sospeso 
e dovrà essere rimodulato ma non si conoscono i tempi di approvazione della Regione e di riavvio); 

• Visti i tempi e le attuali disponibilità, si potrebbe iniziare a lavorare a un unico mercato a Rebbio 
(poi replicabile in altri periodi), a una cena a Maslianico e a una serata culturale a Rebbio; 

• Se si farà una “Cena con delitto” o un “Talent Show” si potrebbero coinvolgere le tante realtà che 
fanno teatro presenti in Fiera. Anche come espositori a Rebbio sarebbe bello portare una 
rappresentanza di tutte le realtà che ci sono in Fiera; 

• Quella che stiamo vivendo è una situazione che ci costringe a un cambiamento, dobbiamo viverla 
come occasione. Bisogna potenziare i messaggi e aspetti prima sottovalutati, dovremmo dare vita 
a una “isola che c’è sempre”. 
 

 

Ricerca volontari:  

Nell’ultima assemblea alcuni partecipanti hanno manifestato la disponibilità ad aiutare la realizzazione 
dell’evento fin da queste fasi organizzative. 

Al di là delle necessità nei giorni veri e propri di realizzazione degli eventi, in questa fase preparatoria abbiamo 
individuato alcuni aspetti sui quali maggiormente avremmo bisogno di aiuto, in particolare per 
l’organizzazione del Mercato presso il Parco dei Comboniani (sarà sabato 19 settembre): 

• Volontari: costruire e promuovere una campagna di coinvolgimento volontari per presidiare tutti gli 
aspetti logistici e di gestione vera e propria degli eventi. Referente: Martino Villani 

• Animazioni/spettacoli/laboratori: comporre un programma della giornata a partire dalle 
disponibilità degli espositori. Referente: Fabio Giangreco 

• Logistica: dettagliare le necessità e le risorse (interne/esterne) per far fronte a tutte le necessità 
logistiche (dai trasporti materiali, quali gazebo, tavoli, ecc.., alla gestione dei parcheggi, dalla 
cartellonistica interna/esterna all’allestimento dell’area espositiva, …) Referente: Stefano Martinelli 

• Balena mangia-plastica: aiutare Guido nella realizzazione fisica della balena che sarà collocata in 
centro Como. Lavoro Artigiano. Referente: Guido Zappa. 

• Raccolta fondi: ideare, progettare e gestire piccole (o grandi?) azioni di raccolta fondi. Sostenere ed 
aiutare su piccole azioni già pensate.  

Questa una lista di possibilità che aiuta a chiarire concretamente cosa si potrebbe andare a fare. Per 
confermare la disponibilità, ma anche se avete altre competenze, disponibilità, interessi, non esitate a 
contattarci o a farci contattare alla mail: s.martinelli@csvlombardia.it o al 371.437.0044 (Stefano Martinelli). 

 

Prossimo appuntamento:  
Martedì 28 luglio ore 21, ultima assemblea online in cui lo Staff organizzativo comunicherà quali delle 
proposte emerse si sono rivelate fattibili e fornirà indicazioni operative per realizzarle insieme. 
 
 
Form da compilare per iscriversi all’incontro del 28/07/20: 

https://forms.gle/wy2fGCfH5LAukkQZ8 
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