
 

È scattato il conto alla rovescia verso il 2020: anno che 

segnerà un altro importante traguardo per l’AMAC. Infatti 

festeggeremo i 20 anni di esistenza del nostro sodalizio 

fondato nel 2000 a Mendrisio. Sono tante le esperienze 

maturate in questi due decenni e, fortunatamente, l’AMAC 

è sempre stata capace di adeguarsi ed evolversi alle nuove 

esigenze e situazioni. 

Contiamo oggi 160 membri provenienti da tutto il Cantone 

e continuiamo a offrire delle esperienze educative in 

colonia di qualità e al passo con i tempi. Le collaborazioni 

sul territorio si sono sempre più intensificate e ci vedono a 

fianco di tante altre associazioni ed enti in svariate attività. 

Le nostre Commissioni (logistica, attività, formazione e 

colonie) lavorano a pieno regime e sviluppano progetti 

interessanti e impegnativi. La nuova sede si è dimostrata 

un’ottima scelta: funzionale e accogliente, così come i 

nuovi spazi del magazzino che finalmente riuniscono tutto il 

materiale in un unico - comodo - spazio di lavoro e 

stoccaggio. Magazzino che è condiviso con l’Associazione 

ricreativa SAM-SMDR, il Gruppo Otello, l’Associazione Festa 

della Musica e l’Alce Sound. 

Per il 2020 sono molte le proposte che vogliono sottolineare 

il nostro 20esimo: la partecipazione all’Azione 72 ore 

(trovate allegata l’iscrizione), una nuova veste per il 

carnevale di Mendrisio, una grande caccia al tesoro nelle 

vie di Mendrisio e un contest di grigliata e alcune novità per 

la nostra corte alla Sagra del Borgo. Uno speciale Comitato 

organizzativo è al lavoro già dallo scorso anno per la 

preparazione di questi momenti. 

Alcune novità sono anche accorse nel Comitato Direttivo: 

a fine anno terminano la loro presenza in Comitato Manuela 

Pellegrini e Federica Tassone. A loro vanno i più sentiti 

ringraziamenti per quanto svolto e per la passione messa 

nella loro funzione! Subentrano quali nuovi membri Andrea 

Bernaschina e Michelle Fontana: fin da ora vada a loro un 

augurio di buon lavoro e un ringraziamento per la 

disponibilità! 

In attesa di incontrarci all’aperitivo di Natale (21.12.19) vi 

saluto e vi ringrazio a nome di tutto il Comitato Direttivo! 

…e siamo ormai a 20! 

 
Resoconto 2019 

ASSOCIAZIONE MONITORI E ANIMATORI  COLONI E  

Novembre 2019 

Michele Aramini 

Presidente 

Manuela e Federica 

GRAZIE  
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La proposta dell’AMAC per l’edizione 2020 è legata al tema 

dei giochi e giocattoli, al loro riutilizzo e riparazione. Durante 

l’Azione 72 ore i volontari, collaborando con i diversi partners 

che si cercheranno di coinvolgere e con tutti coloro i quali 

lo desidereranno, saranno a disposizione della popolazione 

per la riparazione di giochi e giocattoli, la raccolta degli 

stessi per la distribuzione alle famiglie o agli enti bisognosi 

con una serie di attività atte a coinvolgere bambini e 

giovani per sensibilizzarli sul tema del riutilizzo. 

L’idea è quella che LaFilanda per i tre giorni dell’Azione 

diventi un grande laboratorio dove – nei diversi ateliers – ci 

si possa cimentare nella riparazione dei giochi a diversi livelli: 

pratici (lavoro manuale) e teorici (didattici). Un esempio 

potrebbe essere quello di aggiustare un gioco rotto 

sfruttando le capacità degli artigiani presenti, oppure 

ricostruire un pezzo o una pedina grazie alla collaborazione 

con il LAD. Un altro aspetto è quello teorico: seguiti dai 

volontari (professionisti della didattica) si potranno riscrivere 

le regole di un gioco, trovare nuove modalità, preparare un 

regolamento e delle istruzioni d’uso per far rivivere i vecchi 

giochi di società. 

In base a chi aderirà all’Azione, si potranno sviluppare i 

diversi progetti di atelier per offrire un’occasione stimolante 

ed educativa ai giovani che vorranno partecipare. L’invito 

sarà esteso – anche nei mesi precedenti all’Azione – alla 

popolazione per portare a LaFilanda i propri giochi dismessi 

o non più utilizzati. Al termine dell’evento i giochi raccolti 

potranno essere donati a famiglie o associazioni che ne 

hanno bisogno. 

Maggiori informazioni potete trovarle sul sito internet 

https://72h.ch/it 

L’Azione 72 ore 2020 

Alcune immagini dell’Azione 72 ore svolta nel 2015 a Rodi-Fiesso. 

Michele Aramini 

Alan Zuccolo 

Jessica Nava 
 

Capi gruppo Azione 72 ore 

https://72h.ch/it
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L’AMAC sempre più “social” 

Con l’evolvere della società e dei mezzi di comunicazione, 

l’AMAC cerca di restare sempre al passo con i tempi per 

garantire un contatto costante con i propri membri e con le 

famiglie dei nostri giovani ospiti delle colonie estive. 

Per questo motivo, oltre al sito internet e alla pagina 

Facebook, da qualche giorno è attivo anche il profilo 

Instagram dell’AMAC. Vi siete già collegati? 

 amacolonia    #amacolonia     amacolonia.ch 

 

Il primo socio onorario AMAC 

Durante l’Assemblea generale 2019 i presenti hanno deciso 

di modificare lo statuto AMAC e di inserire la figura del Socio 

onorario per premiare e ricordare quei membri che hanno - 

con il loro prezioso contributo - aiutato l’Associazione a 

crescere e raggiungere i propri obiettivi. È stata l’occasione 

così di nominare il primo Socio onorario AMAC nella persona 

di Silvia Guidi, che ha terminato la sua attività in Comitato 

direttivo lo scorso 31.12.2018. 

Silvia Guidi è stata per 15 anni Vicepresidente 

dell’Associazione Monitori e Animatori Colonie. Ha guidato il 

gruppo cucina, gestendo tutti i momenti di lavoro nelle 

diverse attività e in colonia. 

Tutta l’Associazione è grata a Silvia per quanto fatto e per la 

vicinanza che tutt’oggi dimostra all’AMAC e alle sue attività. 

Silvia Guidi 

Socio onorario AMAC 

Manuela Pellegrini 

Jessica Nava 

Responsabili progetto 

Lutto tra i nostri membri 

Lo scorso 9 novembre ci ha lasciati Maurizio Aramini 

(04.04.1984) fratello del nostro presidente Michele e membro 

dell’Associazione dal 2000. 

Maurizio ha collaborato in passato a diverse attività 

dell’AMAC, con il suo carattere sempre allegro ed 

estroverso, e ha partecipato anche ad alcuni turni di colonia 

estiva quale monitore. 

Tutta l’Associazione si stringe intorno ai famigliari e in 

particolare alla mamma Patrizia e porge loro le più sentite 

condoglianze.  
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Azione 72 ore 16-19 gennaio 

Carnevale Dormiglione 20-25 febbraio 

Assemblea generale 13 marzo 

Processioni storiche 9-10 aprile 

Città dei Bambini 9 maggio 

Corso Le Nuvole 21-24 maggio 

Festa della Musica 27 giugno 

Colonia estiva AMAC 2-16 agosto 

Sagra del Borgo 25-27 settembre 

Da salvare in agenda per il 2020 

Impressum 

Redazione: Comitato Direttivo AMAC 

 

Michele Aramini, presidente - resp. colonie 

Giorgio Dalsecco, vicepresidente 

Jessica Nava, segretaria 

Eros Grassi, cassiere 

Fabio Fontana, resp. logistica 

Federica Tassone, resp. attività 

Susanna Petrone, resp. formazione 

Alan Zuccolo, resp. logistica 

Enzo Codoni 

Francesco Salvadè 

Manuela Pellegrini 

 

Una carrellata di 

immagini del 2019 


