Verbale di riunione
Parma, 04/06/2014
Presenti:

Andrea Fontana, Carlo Pecorari, Andrea
Bonvicini, Fabio Leoni, Francesca Marconi, Fulvia Cavalieri, Andrea Pellegrini, Greta Sacchelli,
Davide Sampaolo, Monica Bandini, Pietro Passarella, Vittorio Gimigliano, Filippo Bosi, Claudio
Sgarella
Odg:
1. Resoconto dai Gruppi di lavoro per l'organizzazione di INES2014
• Logistica
• Comunicazione
• Amministrazione
• Contenuti
2. Varie

Logistica

•
•

•
•
•
•

Produttori: stanno arrivando diverse adesioni negli ultimi giorni, sicuramente
arriveremo ad 80 presenze, probabilmente di più.
Ristorazione: sarà gestita da Officina Gastronomica di Lesignano Bagni che avrà
bisogno di circa 8 volontari per la cucina. In aggiunta avremo produttori che
forniranno dei loro prodotti(come i vini di Rossi Massimiliano, i prodotti di
Fattoria della mandorla, il pesce marinato di Acqua di Lavagna, le polpette di
bufala del Girasole).
Il Menù è da decidere, lasagne alle verdure, piatti vegetariani, piatti senza
glutine, tortellata
Bar: sarà gestito da Famiglia Aperta di Fabio Fabbro, la gestione economica
verrà fatta da chi gestisce la ristorazione (Officina Gastronomica).
Confermate le dimostrazioni di Lena Trito sul cibo
Volontari: serviranno circa un 40/50 volontari al giorno di cui 8 andrebbero in
cucina
Accoglienza: per l’accoglienza oltre all’ospitalità diffusa offerta dai gasisti, ci
sono la possibilità dell’ostello di Collecchio, B&B e agriturismi nella zona,
posto camper e posto tende

Comunicazione

•

•
•

Sono stati stampati i manifesti e le locandine, a breve arriveranno anche le
cartoline. Sono già stati mandati agli uffici competenti dei vari comuni i
manifesti da affiggere (Parma, Fidenza, Collecchio, Medesano, Noceto, Sala
Baganza ,Reggio Emilia, Salsomaggiore, Fontanellato, Soragna). Le locandine
sono in distribuzione (Parma, Collecchio, reggio Emilia,Bologna).
Comune.info ha iniziato a pubblicare qualcosa sull’evento
Conferenza Stampa: occorre fissare data e luogo e capire come gestirla e chi la
fa. A livello locale potrebbe occuparsene Forum
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•
•

Si sta verificando la possibilità per lo
streaming al Parco Nevicati
Occorre condividere il più possibile la pagina
Facebook di Economia Solidale Funziona
Insieme

Amministrazione

•

•

Bilancio: Andrea Fontana informa che circa 9.500 € di contributi per INES
2014, a cui vanno aggiunti i 1.000 € di CAES e i 2.000 di Banca Etica. Inoltre
mancano ancora alcune voci, come le iscrizioni al convegno, i contributi dei
produttori per il mercato, ed eventuali ritorni dall’evento.
Le spese si attestano intorno ai 23.000 € anche se probabilmente scenderanno di
qualche migliaio di euro.
Assicurazione: verranno stipulate due assicurazioni, una per i volontari (30
volontari al giorno) che costerà sui 159 € e una di responsabilità civile verso
terzi del costo di circa 300 €. Entrambe saranno stipulate con il Consorzio
CAES.

Contenuti

•
•

Vi sono schede contenuti non ancora prese in carico da nessuno occorre capire
chi gestisce queste schede
Bisogna organizzare i contatti con chi gestisce i progetti

Varie

•
•
•
•

Gadgets: Robert Cross metterà a disposizione 30 vasetti da lui prodotti, in più si
pensava di fare stampare, con la grafica INES, un centinaio di magliette Made in
No e un duecento borse di tela.
Co-Energia e Gruppo sul Lavoro Solidale si autogestiranno dei momenti nel
dopo cena delle due serate di Venerdì e Sabato.
Vanno pubblicizzate le Visite Guidate sia sul sito che all’info-point.
Occorre organizzare un angolo da attrezzare per le proiezioni di alcuni filmati:
su F35, del Cesvi su Spreco Acqua, e i Cartosip.

I prossimi incontri in programma

Mercoledì 11 Giugno 2014 alle ore 20,30 a Forum
Mercoledì 18 Giugno 2014 alle ore 20,30 a Forum
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