Verbale incontro del 04 Giugno 2013
(Presso sala centro sociale tonelli di San Lazzaro di Savena)
Presenti: nota bene, si richiede ai presenti eventuali integrazioni al verbale!
Massimo Giordano, Luciana Evangelisti, Pietro Passarella, Marina Balboni, Cristina
Tagliavini

Si è discusso su come impostare la serata di venerdì prossimo dedicata all'abitare solidale,
cioè al tema dell'abitare un territorio in una logica di economia solidale!
mettendo in risalto la qualità dell'abitare ( di relazioni, energetico, di risparmio di costi, ecc),
la visione condivisa dell'abitare ( servizi e spazi comuni) all'interno e all' esterno del
condominio e la creazione di un patto di fiducia con i produttori.
Nello specifico della serata:
inizio inderogabile alle ore 21 per motivi di tempi ristretti.
Nei primi 10': Pietro Passarella o chiunque altro si offra presenterà il percorso portato avanti
da ecosolbologna
e di come la serata si inserisca in un filo rosso che porterà alla giornata del 12 ottobre e alla
elaborazione
in corso di un testo di legge sull'economia solidale.
successivi 20': presentazione da parte di massimo giordano di E'/Cohousing del tema della
serata e delle sue articolazioni ( vedi sopra)
anche attraverso l'uso di slide e la presentazione degli ospiti ( "ospiti" da
considerare comunque risorse interne del Creser,
visto che sono coinvolti nel tavolo dell'abitare solidale, tutto ciò in una logica di
"usare" quelle che sono le energie e le risorse
già presenti fra di noi).
Interventi degli ospiti: presenteranno i progetti in corso delineando gli aspetti sopra descritti
Al momento: 1) Daniele Galli della Coop "cohousing Mura San Carlo"
2) Massimo Lepore dello Studio Tam ( vari interventi di abitare solidale tra
treviso, bologna e in Africa)
3) Teresa Ganzerla dell'Ass. Armonie (progetto di cohousing per donne sole con
figli)
4) ( in forse) Silvia Sitton di Modena, progetto di cohousing con annesso asilo
nido aperto al territorio
Tra un ospite all'altro dare alla possibilità alle persone presenti di interagire e fare domande
sui temi sollevati.
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Al termine della fase organizzativa della serata è stata analizzata una proposta di Nico
Benettazzo, di cui Pietro si è fatto portavoce.
Come sappiamo a Sasso Marconi sono state organizzate da Mauro Bonaiuti, in collaborazione
con Pierpaolo Lanzarini, 4 giornate “seminariali” per la realizzazione del DES Valle del Reno.
C’è in predicato, da parte di Bonaiuti, la possibilità di organizzare – come “decrescita” una
tre giornate residenziale a Lizzano in Belvedere, durante la prima settimana di Settembre
2013.
Nico propone di verificare la possibilità di inserire le giornate nel percorso di EcosolBologna
con formule tutte da “pensare” .
Segue un’interessante discussione in cui vengono espresse opinioni che sottolineano,
rimarcandoli con una certa enfasi, i differenti approcci dei due percorsi sviluppati.
Si decide, prima di esprimere qualsivoglia indirizzo di programmare un incontro con Bonaiuti
in modo da capire se e quali sono le eventuali disponibilità a concordare percorsi comuni.
A tal fine si ipotizzano le date dell’11 o 12 Giugno, in serata.
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