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Verbale riunione direttivo Prendiamoci Cura 
16/5/2013 

 
Presenti: Serafini, De Vecchi, Malgrati, Rossetti, Campagna, Canciani, Paramidani, Maralla, 
Ferrari, Gambino, Betti. 
 
Organizzazione Prendiamoci Cura a che punto siamo? 
 
Progetto 
 
Il progetto (Mauro) è pronto. Titolo: Per fare un tavolo ci vuole un seme. Sottotitolo: Semi di cultura. 
Angela ha già elaborato il budget, mancano le domande da protocollare e la richiesta di corrente. 
Bisogna fare la richiesta di tavoli e sedie, e bisogna compilare la scia, Angela lo farà nel weekend 
Bisogna definire se i documenti sono da protocollare di persona o via e-mail. Emanuela ha la PEC 
se serve. Andrea si informa come protocollare. Per la scia ci vuole un intermediario, come un Caf. 
Carmelo si informa con il commercialista delle associazioni commercianti. 
 
Bisogna richiedere una planimetria all'ufficio tecnico in dwg, ci sta pensando Angela. 
 
Quanti gazebi abbiamo a disposizione? 

• Gas Cinq Ghej: 1 gazebo (Zappa) + 1 ombrellone (Graziella) 
• Custodi: 1 gazebo 
• Easy Gas: 1 gazebo 
• Corto Circuito: 3 gazebi 3x3 + 1 ombrellone + 1 gazebo 3x6 Carmelo 
• Gas 2010: Nicola deve verificare 

 
Partecipazione dei produttori 
 
Sollecitare i singoli gas a verificare la partecipazione dei produttori. La scadenza di conferma della 
partecipazione era fissata per il 15 giugno. Quindi sollecitare tutti i produttori ad una risposta e alla 
compilazione della scheda entro e non oltre il 30 giugno

 

. In particolare verificare la partecipazione 
dei seguenti produttori: 

Per tutti: 
• Strawberry chi l'ha invitato? Non risulta assegnato a nessun gas. Parteciperà? 
• Gelato Naturale chi l'ha invitato? Non risulta assegnato a nessun gas. Parteciperà? 

 
Per il Gas Custodi: 

• Coop Eurosia + Coop. Irene 
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• Fattoria della mandorla 
 
Per il Gas Cinq Ghej: 

• Coop. Soc Vesti Solidale - Raccoglitore cellulare 
• Libera associazione (insieme alla Coop. Cielo) 

 
Per il Gas 2010 

• Az. Agricola Millefrutti 
• Fattoria L'Aurora 
• Festinalente 

 
Per il Gasp 

• Altre scarpe 
• Az. Agricola Dal Fatourin 
• Caffè Malatesta 
• Macinapepe 
• Pedibus 
• Piccolo Bacco dei Quaroni 

 
Claudio chiede se invitare la Coop. Lares lampade a led. È una cooperativa di ex dipendenti della 
Lares che sta cercando di rimettersi in piedi. Non porterebbero lampade, ma hanno bisogno di farsi 
conoscere. Le lampadine hanno un costo di 30 euro. Per ora non hanno una proposta per i Gas. 
Decidiamo di invitarli anche nell'ottica di incontrarli dopo la festa di settembre. 
 
Pranzo di produttori 
 
Il pranzo produttori è confermato. Gruppo Pranzo è composto da Imma, Marcella e Marina. 
Siamo in attesa di conferma per la zona ristoro. Abbiamo contattato le cuciniere, per fare un 
pranzo da passeggio. Le cuciniere portano delle piastre a induzione. Attendiamo l'offerta. L'idea è 
quella di avere un punto per raccogliere un po' di fondi per l'associazione, mettendo gli stand in 
maniera sapiente in modo da attirare gente. Ci saranno tavolini per 10/20 perone non di più. La 
raccolta avviene con la modalità della raccolta pubblica di fondi (come abbiamo fatto per Iris lo 
scorso anno) in modo da non aver bisogno di permessi e richieste.  
Il problema principale con le cuciniere è quello di impegnarsi per l'acquisto dei prodotti e avendo 
l'incognita del tempo, non possiamo accollarci in anticipo una spesa che non sappiamo se 
riusciremo a coprire. 
Per la raccolta fondi ci saranno anche i sacchettini di semi preparati per la Festa della Poglianasca 
Per piatti e bicchieri in mater-bi, possiamo contattare Minimo impatto, prezzi convenienti e poi 
abbiamo anche piatti bicchieri dal 20 aprile. 
 
Altri partecipanti e iniziative varie 
 

• Ci sarà un percorso bici per i bambini, dimensioni 15 x 20 metri. Per lo spazio delle 
biciclette, richiedere transenne, insieme alla richieste dei tavoli, parlare con assessore 
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Forloni che conosce la Fiab. Abbiamo bisogno di 7/8 biciclette in prestito per bambini in 
prestito per la giornata di dimensioni dalla 14 alla 20. Facciamo girare e-mail 

• È stato invitato Roberto Brioschi di Civiltà contadina. 
• Per i bambini ci sarà il Teatro dell'Armadillo 
• Pdf delle arance, lo diamo a Giorgio che li stampa in A3 e lo plastifica per esporlo nel 

gazebo info 
• Spazio Gas della zona con mappa di dove sono 
• Comitato acqua. Provare a chiedere a Claudio Tagliabue di riproporre il materiale. 

 
Gruppo comunicazione 
 

• Cominciare a pensare al volantino 
• Cominciare a preparare comunicato stampa (Angela manda il progetto) 
• Impaginare le schede produttori 

 
È necessario che qualcuno si aggreghi al gruppo comunicazione per cominciare a lavorare 
 
Spazio incontri 
 
Lo facciamo? Come? Lo aveva proposto Chiara, ma per il momento non abbiamo ancora ricevuto 
proposte dai produttori. 
Se decidiamo di farlo, bisogna farlo per bene, programmarlo, comunicarlo nel volantino. Uno 
spazio improvvisato non funziona. Bene per laboratori, ma non per convegni. 
 
Presentazione Progetto Binario Bio 
 
Emanuela sta partecipando alla Start Cup Lombardia con un progetto dal nome Binario Bio, una 
proposta per la realizzazione di orti urbani nel comune di Rho, in terreni già individuati e di 
proprietà comunale, con prenotazione e punto vendita presso la stazione ferroviaria. 
La coltivazione degli orti, a seguito di un percorso di formazione, verrà data in gestione a persone 
disagiate o che hanno perso il lavoro e in base alla produzione stagionale saranno venduti presso 
la stazione ferroviaria di Rho, in orari serali per agevolare i pendolari al rientro del lavoro. 
È ipotizzabile anche la prenotazione del prodotto, direttamente in loco o tramite app per 
smartphone e ritiro in orari stabiliti. 
 
La Start Cup Lombardia (www.startcupml.net) è un bando di concorso promosso dalla regione 
Lombardia e camera di Commercio di Milano per le start up riconducibili ad uno di questi tre 
settori: Agro & Food, Life Science o ICT. Il progetto Binario Bio partecipa nel settore Agro & Food. 
Per ogni settore sono previsti due primi premi del valore di € 10.000 e due secondi premi di € 
3.000 e un premio speciale Social Innovation di € 3.000 per il progetto che si è distinto per 
particolare attenzione alle questioni sociali e del territorio. Binario Bio è stato iscritto anche in 
questa categoria. L'11 maggio si è conclusa la prima fase, denominata Call for ideas, in cui 
bisognava presentare sommariamente la propria idea ed ora si stanno svolgendo le fasi di 
affiancamento e tutoring per la presentazione del business plan, che dovrà essere consegnato 
entro il 3 settembre. In seguito verranno assegnati i premi. 

http://www.startcupml.net/�
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Il progetto è stato presentato all'Associazione con lo scopo di farlo conoscere, soprattutto perché 
ha dato seguito alla richiesta che il Sindaco aveva manifestato all'Associazione cioè quella di 
utilizzare i terreni agricoli di proprietà comunale situati nella zona di Terrazzano. 
 
Per il momento il progetto viene portato avanti da Emanuela, con la collaborazione di alcuni soci 
dell'Associazione (Claudio e Francesca), vi aggiorneremo sui futuri sviluppi. 
 
Bando del comune per la sede 
 
Il bando è per il momento fermo. Gli uffici hanno dei problemi a formularlo perché devono 
riconvertire uno spazio commerciale in spazio ad uso sociale. Il progetto da presentare c'è 
(Andrea) una volta definito nei dettagli il bando rivediamo il progetto, non avrebbe senso farlo 
prima senza avere i termini specifici del bando. 
 
 
Resoconto dai vari Gruppi di lavoro 
 
1. Gruppo organizzazione interna e comunicazione 
 
Conto corrente 
Martedì scorso Claudio, Mauro, Emanuela e Angela hanno incontrato il banchiere ambulante di 
Banca Etica che ha presentato il conto per Associazioni e Gas. Il conto ha un costo 5 euro/mese 
più imposta di bollo di 100 euro/anno. La liquidazione dell'imposta di bollo avviene trimestralmente, 
la liquidazione dei costi invece avviene annualmente. Nel costo è incluso un bancomat con 
prelievo gratuito dalle Banche di Credito Cooperativo e 1 euro dalle altre banche. I bonifici on-line 
sono gratuiti.  
Per sostenere i costi di banca etica ed altri costi associativi, discutiamo su come finanziarci e 
raccogliere fondi. La quota associativa è annuale e bisogna conservare i soci e se possibile 
incrementarli con iniziative di interesse comune. 
Il direttivo approva l'apertura del conto corrente con Banca Etica. 
 
2. Gruppo produttori 
 
Primo obiettivo fare un censimento dei produttori da mettere a disposizione dei Gas. 

Scheda: 

Tutti i gas, 
tramite il proprio referente, sono invitati a compilare le schede dei propri produttori (le stesse usate 
per Prendiamoci Cura) e darle a Claudio. 

www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/PC_2013_Scheda-Produttori.doc 
 
Per il censimento dei produttori abbiamo a disposizione dei consulenti probono per un totale di 240 
ore. 
Le persone lavoreranno a Milano, e sarà necessario firmare un contratto con la società KPMG che 
ci mette a disposizione i consulenti con l'obiettivo di sgravarci da parte del lavoro e dobbiamo 
mettere a disposizione dei consulenti tutto il materiale necessario, per questo è indispensabile 
compilare tutte le schede dei produttori entro il 30 giugno per rispettare i termini del contratto e per 

http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/PC_2013_Scheda-Produttori.doc�
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non mettere in difficoltà Alice che lavora in KPMG e che si è impegnata a farci avere questa 
opportunità. I consulenti lavoreranno le prime due settimane di luglio durante le quali ci saranno 
almeno 4 incontri tra i consulenti e l'Associazione e quindi bisogna trovare persone che 
accompagnino queste persone a fare il lavoro. Claudio dà disponibilità per 1/2 giornata il 3 luglio, 
bisogna però necessariamente trovare altre persone, Claudio farà girare un'e-mail tra il gruppo 
produttori e i membri del direttivo. 
 
I consulenti svolgeranno anche il lavoro di censimento dei produttori/associazioni/ecc da inserire 
nelle Pagine Arcobaleno. Anche per le pagine Arcobaleno c'è un modulo (link al modulo). Bisogna 
dare le informazioni giuste a chi ci lavora. le altre che non ci sono le cercheranno. I documenti 
delle pagine arcobaleno sono già pubblicati nel verbale dell'ultima riunione 
(www.prendiamocicura.it/verbale-riunione-del-16-5-2013). 
 
Per tutti gli altri punti all'ordine del giorno, rimandiamo la discussione degli altri punti alla prossima 
riunione. 
 
 
Prossimo incontro: giovedì 4 luglio sede da definire 
 

http://www.prendiamocicura.it/verbale-riunione-del-16-5-2013/�
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