Verbale incontro del 04 Ottobre 2013
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno

Presenti: Nico Benettazzo (Gas Porretta/Lo Scoiattolo), Pietro Passarella (Gasbo),
Marina Balboni (Gasbo), Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Casa della Pace), Angela
Mazzetti (Ex-Aequo), Giordano Massimo* (E’-Cohousing), Cristina Carnevali*
(Raccattaraee), Flavio Capelli (Gas Energia), Fulvio Lelli (Legambiente Bo), Roberta
Borghesi, Andrea Di Furia (Arcipelago Scec).
*partecipanti telefnicamente poiché fermati dal traffico sulla strada per Damasco

OdG Des Bologna (www.ecosolbologna.org) ;
1) Proposta del Comune di Bologna per il 18-19 Ottobre.
2) OST 12 Ottobre;
3) Ulteriore serata Ecosolbologna in v. Faenza

La riunione inizia alle ore 18.00

1) Proposta del Comune di Bologna per il 18-19 Ottobre.
Premessa
EcosolBologna è stato contattato dal Comune di Bologna per un evento in
programma il 18 e 19 Ottobre a Bologna…segue su verbale precedente:
http://www.ecosolbologna.org/node/40.
Ecosolbologna sarà presente presso la sala “Atelier” all’interno dell’Urban
Center per sabato 19 ottobre dalle 10 alle 18.30.
 Titolo dell'iniziativa:
Ma sei sicuro che si fa così ?
 Il cambiamento è un utopia ?
 C’è un'altra strada ?
 E giusto così ?
Esterno da confermare sentito anche il Comune
Raccattaraee ha dato la disponibilità per allestire un Gazebo all’esterno
dell’Urban Center.
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Orari Gazebo
-

Dalle ore 10
Dalle ore 11
Dalle ore 12
Dalle ore 13
Dalle ore 14
Dalle ore 15
Dalle ore 16
Dalle ore 17

alle ore Raccattaraee;
alle ore :Ex-Auequo (Angela);
alle ore : Legambiente (Fulvio);
alle ore: E’ Co-hosing (Giordano);
alle ore: Gas Porretta (Nico);
alle ore: Simone;
alle ore: Gas Cambiersti (Antonino);
alle ore: Gasbo (Pietro).;

Orari Sala Atelier
- ore 10 Ex-Aequo;
- ore 11 Consumo di suolo;
- ore 12 E’/ Co-housing E-R;
- ore 13 I Gruppi di Acquisto Solidale;
ore 14 "Legni locali. Conoscenza e lavorazione artigianale";
ore 15: Lab. riciclo/riuso RAEE;
ore 16: Dove l'energia incontra l'economia solidale (Co-Energia);
- ore 17: Come ridurre, abbastanza facilmente, i consumi di un edificio/condominio (Gas Energia);
- ore 18.15: "togliamo le tende"...che non è un titolo ma ... un'azione! Confermato
Si ritiene opportuno che ciascuna associazione predisponga i propri materiale
da lasciare sul tavolo presso il Gazebo posto all’esterno.
Si concorda anche sulla necessità di predisporre un banner Ecosolbologna
utilizzando provvisoriamente il disegno in intestazione del verbale, quale “logo”
provvisorio di Ecosolbologna.
Nico verificherà la possibilità di realizzare lo striscione anche attraverso il
proprio grafico.
Andrea Di Furia espone una breve sintesi del comunicato stampa con cui ieri è
stato presentato l’evento “Switch”.
Dalla lettura dei supporti cartacei rilasciati dal Comune sembra esserci un
errore: finora Ecosolbologna doveva essere presente nella sala Atelier e non
nella sala esposizioni come previsto dal volantino.
Saranno chiesti i necessari chiarimenti presso il Comune.

2) OST 12 Ottobre;
La Casa del Paleotto è già stata liberata dall’impegno con EcosolBologna.
Per quanto riguarda predisposizione degli elenchi delle associazioni, gruppi o
imprese che si sentono “vicine” si concorda di inviare l’elenco in m-list entro il
29 di Ottobre e in ogni caso di incontrarsi Me 30 Ottobre per concordare il
prosieguo (come da verbale precedente).
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Da verbale precedente:
Durante la riunione del Creser, di Sabato 14 Settembre a Reggio Emilia, è
stato approfondito il metodo usato dal Des RE per le giornate da loro
progettate. Vista l’esperienza pregressa e recente del Des RE è stato suggerito
un percorso di avvicinamento all’OST attraverso un ulteriore laboratorio (work
cafè).
Il Quartiere Savena (presso il quale abbiamo partecipato al “bando di
cittadinanza attiva”) è già stato sentito e ha dato la propria disponibilità anche
per questa ulteriore pianificazione;
La Casa del Paleotto è già stata liberata dall’impegno con EcosolBologna.
Si decide di procrastinare l’Open Space Tecnology in data successiva da
destinarsi e si concorda l’attivazione di un percorso di relazione diretta con le
varie realtà (associazioni, gruppi, imprese) presenti sul territorio, che già
attuano prassi di economia solidale.
Aspetti organizzativi:
a) sarà elaborato e concordato un “testo” da inoltrare non esclusivamente via
e-mail con il quale Ecosolbologna si presenterà ai vari destinatari chiedendo
un incontro di approfondimento sul tema da sviluppare.
b) Si rendono disponibili per ora, ad attuare questi percorsi itineranti: Armando
Fabris, Nico Benettazzo, Gianni Paganelli, Francesco Bonicelli e Pietro
Passarella.
c) Occorre predisporre un elenco di associazioni/imprese/gruppi da contattare.
Ciascun componente della m-list proporrà nei prossimi giorni i soggetti che
ritiene potrebbero essere interessati a partecipare ad un futuro Des di
Bologna e Provincia.
d) “Ecosolbologna” (dalla casella di posta di…”) contatterà gli indirizzi che
verranno suggeriti dall’assemblea, dopo la predisposizione e condivisione
del testo.

Facilitazione
Andrea Arnone è stato invitato per presentare più in dettaglio le varie tecniche
che potrebbero essere utilizzate per ottimizzare i risultati attesi (es.: OST,
Work Cafè).
Pietro solleciterà il convolgimento del facilitatore ad una prossima riunione.

Domanda OST
In attesa di sviluppare eventuali altre proposte il tema da proporre potrebbe
essere ad es.: “Come sviluppare economia solidale sul nostro territorio”.
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3) Ulteriore serata Ecosolbologna in v. Faenza
Campiaperti conferma la propria partecipazione alla serata su
“agricoltura contadina biologica” da svolgere il 29 Novembre
prossimo.
La sala sarà d prenotare presso il Quartiere Savena.
Al fine di condividere i contenuti dell’incontro si convoca fin d’ora un incontro
per Venerdì 15 Novembre alle ore 18.30 presso Gas La Filanda/Percorsi di
Pace.
La proposta di fare una serata nel mese di Ottobre (come da v. verbale
precedente) non viene confermata.

La riunione termia alle 20.45
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