29 Novembre 2012
Presenti: Stefano Carati, Giovanni Paganelli, Marina Balboni, Massimiliano De Cò, Cristina
Tagliavini, Pietro Passarella, Armando Fabris, Lucia Fava, Stefanio Selleri,

OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(“Non fare da soli ciò che è possibile fare insieme”)
Approvazione verbale del 5 Novembre 2012;
Lettera x Assessore Monti (modifiche e approvazione);
Proposta percorso 2013;
Presentazione del 26/01/2013 (chi ha elaborato qualcosa) .
Partecipazione al bando cittadinanza attiva;
Varie ed eventuali;

1) Approvazione verbale del 5 Novembre 2012
In seguito alla rilettura del Verbale, si procede all’approvazione dello stesso.
2) Lettera per Assessore Monti
Si legge la lettera predisposta dal Gasbo per rispondere alla richiesta dell’assessore
Monti; i partecipanti, sentite in precedenza le proprie rispettive associazioni,
concordano sul presentare una lettera “a più voci”.
Anche il Gas Cambieresti?, aderisce all’impostazione della lettera (Antonino Jelo, in
riunione con il proprio gas, ha fatto pervenire a mezzo telefono l’adesione alla lettera).
Si prosegue apportando alcune modifiche al testo al fine di adattarlo all’insieme delle
diverse realtà che risulteranno essere firmatarie della lettera.
Si decide di predisporre il testo, farlo girare trai partecipanti al fine di arrivare ad una
sua approvazione definitiva entro la fine della prossima settimana.
In seguito sarà inoltrato all’assessore al cui incontro si richiede la partecipazione di
almeno un componente per ogni associazione firmataria della lettera.
3) Proposta percorso 2013
Viene discusso il programma proposto per l’incontro ch si intende svolgere il 26
Gennaio prossimo, assegnando allo stesso ipotesi di relatori e di tempi.
In merito al documento “Proposta percorso 2013”, si approva de finitamente il
contenuto; si decide di farlo girare a tutti i soggetti che si ritiene potrebbero essere
interessati a partecipare all’evento, cercando in particolare il contatto diretto in maniera
da poter spiegare meglio il contesto nel quale si inserisce la proposta.
La “Proposta” sarà diffusa in seguito ad alcuni ritocchi meramente “estetici” (logo,
ecc.).
Si concorda sulla possibilità di mantenere una “finestra” aperta ad eventuali
associazioni che, durante la diffusione della “Proposta 2013” esprimeranno il desiderio
di poter partecipare attivamente alla relazione.

4) Presentazione del 26/01/2013
Viene mostrata una prima bozza della presentazione che dovrà essere integrata dai
soggetti che interverranno nella giornata del 26.
Si concorda sulla necessità di predisporre un’unica presentazione al fine di ottimizzare
la gestione della stessa da parte dei relatori (per ora proposti e da verificare).

5) Partecipazione al bando cittadinanza attiva
Il Comune di Bologna, Area Affari Istituzionali e Quartieri, attraverso l’allegato A alla
determinazione dirigenziale PG N. 197629/2012: “Avviso pubblico per la formulazione,
da parte di associazioni iscritte all’Elenco delle Libere Forme Associative, di
manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione ed alla realizzazione di
interventi, anche in ambito di quartiere, sussidiari all’attività dell’amministrazione”,
avrebbe espresso il desiderio di vedere la partecipazione attiva di associazioni (meglio
se gruppi di associazioni) che presentano la richiesta di co-progettazione.
In seguito ad analisi della documentazione si concorda che Gasbosco, avendo
disponibilità immediata di risorse (persone che possono dedicarsi al progetto) si
attiverà per la compilazione della “manifestazione d’interesse” .
Nel frattempo, se le altre associazioni aderenti al “creser-bo” si riescono ad attivare, si
potrà avere la possibilità di coniugare i diversi percorsi che, anziché essere tanti e
diversi, potrebbero essere presentati sotto un’unica “bandiera”.

