Verbale incontro 6 giugno 2006

Presenti: Armando Stefani, Chiara Ghetta, Chiara Santamaria, Federica Detassis, Irma
Bridi, Ivo Maccani, Laura Adami, Maria Celva.
Il giorno 6 giugno alle ore 19.00 presso il Centro Civico Marnighe di Cognola si è svolta
l’Assemblea dell’Associazione Tremembè. Presiede l’ Assemblea Armando Stefani.
Ordine del giorno
•
•
•

Valutazione “Cene dell’AltroMondo”
Dominio “turismoresponsabile.it”
varie

“Valutazione edizione 2006 Cene dell’AltroMondo”
Il presidente espone i principali aspetti positivi e le criticità dell’edizione 2006 delle Cene
dell’AltroMondo:
-

la partecipazione del pubblico conferma il forte interesse suscitato dall’evento;

-

a fronte di ciò aumentano le aspettative, l’impegno, i rischi e di conseguenza i livelli
di ansia;

-

da perfezionare sono certamente la gestione dei rifiuti (in particolare nella direzione
della raccolta differenziata), i tempi di servizio e distribuzione, la circolazione
automobilistica nel paese;

-

le relazione con il Comitato di Martignano rimane difficoltosa e l’attenzione e
disponibilità dimostrata dall’Associazione non è stata valutata appieno.

Aggiunge alcune riflessioni relativamente al proseguimento dell’evento; per poter
riproporre una manifestazione di tali dimensioni occorrono alcuni “tasselli”:
1. piano pluriennale: è fondamentale raggiungere con gli sponsor (in particolare il
Comune, la Provincia e la Protezione Civile) un accordo pluriennale;
2. viabilità: il Comune deve garantire la presenza dei vigili sulle strade;
3. copertura assicurativa: occorre stipulare una polizza assicurativa sulle persone e
sulle cose (e non soltanto per i danni a terzi);
4. ordine pubblico: tale compito deve essere affidato ad una squadra dotata di mezzi
adeguati;
5. rapporti con il Comitato di Martignano: è importante raggiungere un accordo chiaro
con i membri del Comitato.
6. associazione Tremembè: tutto il consiglio deve essere coinvolto nella gestione
dell’evento.
7. occorre prevedere un cambiamento di formula delle Cene, al fine di migliorare
qualità, efficienza e autofinanziamento per l’Associazione.

Ecco le posizioni emerse nel successivo dibattito. Chiara S., comunica il suo scarso
coinvolgimento nell’evento poiché è una manifestazione in cui non si sente
“rappresentata”.
Irma sottolinea che la conoscenza dell’altro passa anche attraverso la musica, la cucina e
lo stare assieme.
Maria aggiunge che l’interesse del pubblico è rivolto anche agli stand delle associazioni e
che le Cene rappresentano un’occasione di incontro che coinvolge molte famiglie. Unico
aspetto negativo il presentatore, apparso poco adatto, in particolare durante i momenti di
approfondimento.
In generale, il consiglio concorda con la necessità di definire dei tempi di progettazione,
coinvolgere il territorio e contenere i rischi.
Chiara G. aggiunge che negli ultimi 7-8 anni la realtà delle comunità immigrate è cambiata
(cita l’esempio delle associazioni sportive di stranieri). Le Cene potrebbero quindi “fare un
passo avanti” offrendo la possibilità di conoscere questa evoluzione.
Il presidente riporterà tali riflessioni alle altre associazioni di QuestAltroMondo, in
particolare Fondazione Fontana. Proporrà inoltre di co-firmare un documento da inviare ai
nostri partner di Comune e Provincia.

“Dominio turismoresponsabile.it”
Andrea dell’Associazione Kinè ci offre la possibilità di acquistare, per 55 euro, il dominio
“turismoresponsabile.it”. Il consiglio è d’accordo, tuttavia Federica suggerisce di effettuare
prima una piccola verifica.

La riunione successiva, l’ultima prima della pausa estiva, è fissata per martedì 27 giugno.

La seduta è tolta alle ore 21.00.

