Verbale di riunione
21/05/2014
Presenti: Andrea Fontana, Carlo Pecorari, Enzo
Ceresoli, Fabio Leoni, Francesca Marconi, Fulvia
Cavalieri, Giordano Marzaroli, Greta Sacchelli, Luca Rodini, Mauro Serventi, Monica
Bandini, Pietro Passarella,
Odg:
1. Resoconto dai Gruppi di lavoro per l'organizzazione di INES2014
 Comunicazione
 Logistica
 Amministrazione
2. Info su situazione volontari e ospitalità
3. Appuntamenti e impegni



Comunicazione

Pietro informa sugli impegni assunti con l'Ufficio Stampa (Comune.info) e i
relativi compiti (vedi files allegati).
Si individuano poi i seguenti temi su cui produrre documentazione da inviare a
Comune.info:
CAES, Cohousing, Fidejussione e prestito con MAG6, CO-Energia, Corto
circuito Flegreo, cooperativa “Di mano in mano”, Gruppo legge nazionale.
(Mauro scriverà ai vari referenti la richiesta di produzione e fornitura con
liberatoria per la pubblicazione)

Si decide poi di inviare a tutti gli indirizzi dei GAS italiani la news letter N° 7
Per quanto riguarda la comunicazione con locandine e volantini si decide:


produrre un banner per il sito



produrre un pieghevole con il programma completo



produrre il testo per una cartolina.

Logistica
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Si decide di fissare a € 10 il contributo per
la partecipazione all'incontro



Fulvia si incarica di produrre una bozza
della Scheda di iscrizione ad INES



Per la fornitura del catering si prende atto
della decisione della Protezione Civile di
non partecipare all'evento non potendo disporre della tensostruttura
promessa



Si accoglie pertanto la proposta del Gas di Lesignano che presenta un
fornitore in grado di soddisfare i requisiti richiesti




Si ricerca una o più tensostrutture ( Francesca M, Luca Rodini)
In caso di pioggia si conferma la disponibilità delle aule ed il teatro della
vicina Casa Parrocchiale



si accoglie la richiesta di “La Saponaria” che chiede di effettuare un
laboratorio di saponificazione autogestito presso il proprio stand. Si
colloca nel sabato pomeriggio alle ore 17,30

Amministrazione

Andrea Fontana informa che, a tutt'oggi, sono stati raccolti circa 10.000 € di
contributi per INES 2014.
In relazione al crowdfunding si approva la proposta di pubblicare anche nel sito
di PdB il report aggiornato dei contributi versati direttamente sul c.c., in modo
che chi è intenzionato a sottoscrivere quote del crowfdfunding possa verificare
che la raccolta fondi complessiva dell'evento sta dando buoni frutti.
Simone attiverà la procedura (account dedicato) per poter inserire i dati della
raccolta fondi diretta sulla pagina di PDB dedicata all'INES.
I gas Fidenza, il gas Filò, il Gas S. Secondo ed il Gas Salso sono stati invitati a
rinviare il bonifico dei fondi che stanno raccogliendo e a sottoscrivere la somma
disponibile per l'INES in quote del crowdfunding.
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2. Info su situazione volontari e ospitalità
Greta informa che è necessario invitare i membri
dei GAS a partecipare ai lavori di preparazione
dell'Incontro con l'installazione delle strutture
presso il Parco di Collecchio. Il prossimo
appuntamento è previsto per Sabato 24 Maggio
pv dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
Occorre anche che aumenti il numero dei volontari che si iscrivono per la
gestione dei vari servizi nel corso dell'incontro: oggi sono iscritti 18 persone e si
punta ad almeno 30.

3. Impegni
24/5: Incontro con MAG per presentare il progetto di finanziamento : Fulvia e
Mauro
25/5: tavola rotonda con Legambiente al Bizzozzero : Andrea F
2/6: REES Marche: convegno regionale : Pietro ( da verificare)

Il prossimo incontro è in programma

Mercoledì 28 Maggio 2014 alle ore 21 a Forum.
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