
L’incontro si è svolto giovedì 9 febbraio alle ore 18,00, presso la sede della Rees a Chiaravalle, c/o 
MONDO SOLIDALE in Via M. D'Antona 22

Alla incontro del gruppo di progetazione per Sbarco DesGas 2012 hanno partecipato,
Franca Bruglia che ha svolto il ruolo di facilitatore, Loris Asoli, Paolo Manoni, Alberta Cardinali, 
Demetrio Mancini, Piero Manzot, Eva Veroli, Cristna Amicucci, Lorenzo Pieralisi, Fausto Foglieta, 
Aurelio Clement, Michele Altomeni, Katya Mastantuono, 
Antonella Laterza e Daniela Ferrini (via skype)

PUNTI TRATTATI:
• tpo di “Sbarco”: difuso e concentrato pro e contro
• mercatno produtori
• aspet economici
• territori
• questone della tecnologia al servizio dell’evento

TIPOLOGIA DI “SBARCO”
la discussione si è artcolata tra i due tpi di “Sbarco” propost e i present hanno illustrato le 
proprie idee su l’uno o l’altro, analizzando anche gli aspet dei pro e contro dell’uno o dell’altro 
tpo .

I due modelli sono:
1. difuso tra i vari territori che si sono resi disponibili 
2. concentrato in un unico territorio

Nella discussione si è comunque afermata la possibilità di sperimentare una forma di evento che 
non sia quello tradizionale, cioè un evento di vera “RETE” in cui fondamentale e primaria sarà la 
collaborazione di tut i sogget coinvolt.

La sfda è innovatva per tut e c’è la volontà di riconoscere la rappresentanza del movimento. 

L’esperienza Marchigiana, aldilà della tpologia di evento scelto, sarà sicuramente nuova dato che si 
darà ascolto a tute le molteplici peculiarità e spunt che arrivano dai vari territori.

Occorrerà  valorizzare la rete dando spazio a tut i luoghi che si sono propost, senza negare all’uno 
o all’altro la possibilità di esprimersi secondo le proprie forze e proposte. 

Per ora una bozza del programma,sicuramente non defnitvo, si prevede per il  sabato matna dei 
tavoli su  un tema comune individuato dal tavolo nazionale e dei  tavoli con temi separat per il 
sabato pomeriggio.

Sono stat anche visionat dei cartelloni in cui Katya e Franca hanno evidenziato i territori 
disponibili e quello che ofrono e Loris ha mostrato una piantna, fornita dall’amministrazione 
comunale di Senigallia, dei luoghi dove poter svolgere le iniziatve ( tute collegate tra loro 
atraverso piste ciclabili)



La Rees sarà al servizio dell’evento e dei Gas. 

PROPOSTA DI UN EVENTO “CONCENTRATO”
I “PRO”
E’ un’ idea di partecipazione orizzontale, dando l’opportunità di realizzare agevolmente, anche per 
chi partecipa, più giornate di evento.
Con un solo posto,  specialmente se centrale rispeto alla regione, ci sarebbe una maggiore 
concentrazione di forze e ridote problematche di spostamento per i partecipant, favorendo lo 
scambio idee e sensazioni tra le persone e anche il coinvolgimento di un unico soggeto 
isttuzionale.

I“CONTRO”
Verrebbe meno quell’idea di rete di cui si parlava all’inizio e si negherebbe ai territori che hanno 
dato la disponibilità di esprimere al pieno le proprie potenzialità organizzatve e di accoglienza, 
inoltre si potrebbe dare l’idea di imporre un modello non innovatvo di partecipazione.

PROPOSTA DI UN EVENTO “DIFFUSO”:
I”PRO”
Per il difuso si pensa a più tavoli nei territori che si sono resi disponibili, poi un’ assemblea 
plenaria in un posto solo dove far convogliare tut i partecipant.
L’esperienza dell’evento difuso, di più territori coordinat insieme come siamo noi delle Marche, 
potrà essere di esempio per altri territori nazionali  e fare da apripista a questa metodologia per gli 
event futuri.
Farà sicuramente risaltare la “rete” e le diverse ricchezze dei vari territori e questa pluralità darà 
sicuramente un valore aggiunto all’evento. 

I “CONTRO”
Nella scelta dell’evento difuso, sono state  elencate una serie di problematche afrontate 
nell’otca dei partecipant ai quali risulteranno più fatcosi gli spostament da un luogo all’altro.
L’assemblea plenaria sarà svolta in un luogo solo, magari organizzando trasport colletvi.
Occorrerà comunque valutare bene i punt critci dell’evento difuso dato che le problematche 
sono sia a livello organizzatvo che fnanziarie.

MERCATINO PRODUTTORI
Si è afrontata la questone dell’eventuale mercatno dei produtori:
Nell’evento difuso alcuni avranno dei problemi nell’allestre più mercatni in più luoghi 
contemporaneamente, cosa che in un evento concentrato non ci sarebbe avendo una unica 
“piazza” per incontrare tut i gassist, ma si è anche ribadito che lo “Sbarco” non è per i produtori 
ma per i gassist.

 
ASPETTI ECONOMICO
Durante l’evento si cercherà il più possibile di non seguire la logica dell’atuale economia.
Sono emerse comunque problematche di livello economico.



Si è anche coscient che l’atuale crisi generalizzata potrebbe essere un deterrente alla 
partecipazione in più giorni e poi la messa in campo di molte energie e risorse a fronte magari di 
pochi partecipant sarebbe uno spreco, ma sulla partecipazione si è molto fduciosi! 
Si sono visionat i resocont inviat dagli organizzatori dello “Sbarco” dell’Aquila e si è discusso se 
incentrare la gestone delle spese ad un unico soggeto o no.
Se si sceglierà il difuso, ci si è accordat che ogni territorio dovrà prevedere un piano economico 
auto sostenibile e poi creare un fondo comune (eventualmente coinvolgendo contribut 
regionali/provinciali) per le spese, come ad  esempio quelle per la comunicazione dell’evento 
o  quelle per gli imprevist.
Altra proposta emersa per la gestone economica è quella di costtuire un’ associazione dedicata 
allo “Sbarco” o  di individuare sogget locali responsabili della gestone economica.
Nei prossimi giorni verranno contatat gassist-commercialist per valutare la soluzione migliore, 
fermo restando che si deve puntare comunque all’auto sostentamento e ad incentvare economia 
locale cercando di semplifcare al massimo le cose, come ad esempio non far pagare diretamente i 
gassist e i produtori che però,  consumando i past e pernotando nelle struture locali , 
alimenteranno indiretamente l’economia del luogo.
Ress Marche per vari problemi non può essere l'unico soggeto economico coinvolto.

TERRITORI
Alla fne si è focalizzata la discussione sulla scelta del posto partendo dall’elenco dei territori 
disponibili:
territorio Senigallia 
territorio AltoMaceratese
territorio Urbino-Golena del Furlo

I territori interessat ai percorsi territoriali sono territorio Senigallia, inteso come cità e provincia di 
Ancona, anche se al contrario del territorio di Senigallia, alle riunioni delle province di An non sono 
emerse proposte signifcatve dalle realtà locali ( manca ancora un pò il tessuto nel territorio di 
Ancona ) né volontà di partecipare alla preparazione dell'evento.

L’esperienza Marchigiana sarà sicuramente, come deto, nuova e occorre valorizzare la rete dando 
spazio a tut i luoghi che si sono propost dal territorio, senza negare all’uno o all’altro la possibilità 
di esprimersi secondo le proprie forze e proposte, ascoltando tut gli spunt che arrivano.

Dobbiamo metere a disposizione tute le nostre risorse e potenzialità e presentare le esperienze 
già present sul territorio. 
Alla fne si è ribadito che le struture ci sono e quindi si può pensare a più giorni di event prima e 
dopo l’assemblea plenaria.

TECNOLOGIA 
durante la discussione si è anche toccato l’aspeto della tecnologia da impiegare a supporto 
dell’evento per la difusione delle iniziatve e per raggiungere chi non potrà essere presente 
(compresi i giovani).
Ovviamente occorre valutare i cost.
Utlizzare tut gli strument possibili, per difondere maggiormente l’evento è un dovere.



Una proposta potrebbe essere anche quella di utlizzare oltre al web ( web radio web tv) anche le 
radio e tv locali che hanno un network e poi inviare persone già “dentro” le  tematche gas per una 
più precisa informazione.

Il lavoro più grosso sarà quello di coordinare ed individuare persone che andranno nei vari luoghi  
da “inviat” e che dovranno essere parte dell’economia solidale traducendo ed interpretando le 
tematche discusse.

Da curare anche come presentare l’evento alle amministrazioni locali dove verranno svolt i giorni 
dello “Sbarco” anche se molt sindaci dei territori che si sono ofert ad ospitare l’evento sono già al 
corrente (in parte) del funzionamento dell’economia solidale.

CONCLUSIONE

ipotesi possibili sono state

1.luoghi dei tavoli e assemblea plenaria in luoghi separat
2. la giornata di sabato e domenica concentrate in un luogo più altri giorni su gli altri territori 
    prima e dopo l’assemblea plenaria 
3.tute le giornate in un unico posto
4. tre giorni tut in un posto

alla fne si è deciso per event difusi nei giorni prima e dopo la domenica e all’assemblea in un 
unico luogo.
Senigallia e Tolentno si sono propost per ospitare la giornata di domenica ( assemblea plenaria ) 
pur non rinunciando ad event anche nei giorni precedent e successivi.

Si creeranno dei tavoli di lavoro dei vari territori e si sono individuat come coordinatori 
Loris Asoli, Antonieta Laterza e Aurelio Clement.
Quest, lavoreranno ad una bozza di piano di lavoro che verrà condivisa con l'intero gruppo di 
progetazione; contemporaneamente si potrebbero creare gruppi di lavoro a caratere tematco, 
che abbracceranno i vari aspet dell’evento.
Si aspetano anche di sapere le indicazioni degli argoment del tavolo nazionale.


