Verbale riunione Comitato Energia Felice
Milano, 6 ottobre 2010
1.

Iniziative svolte
Navarra inizia la riunione con la relazione della settimana di Carovana Antinucleare (28
settembre – 2 ottobre) in giro per l’Italia: buona la presenza al No-B.day di Roma, mentre male
organizzata la presenza a Cesena all’incontro nazionale del Movimento 5 Stelle.
Giacomo Sicurella racconta della Carovana: la partenza a Gardaland, il passaggio alla base
NATO a Ghedi, le interviste tra la gente, la conferenza a Brescia, sono saltate le tappe piemontesi
e liguri, presenza a Cesena anche se non sono state raccolte le firme, incontro con un fisico
nucleare a Bologna, a Pisa per un incontro al Centro Interforze sul nucleare militare, a Montalto
di Castro intervista a sindaco e vicesindaco sul centro fotovoltaico più grande d’Europa, incontro
con il Comitato Airone Rosso a Caorso, presenza a Vicenza e infine presenza al Coordinamento
Nazionale e No-Bday romano.

2.

Coordinamento di Roma
Ci si accorge che la situazione nazionale non è molto positiva perché alcuni coordinamenti
territoriali non sono ancora stati strutturati.

3.

Raccolta firme
Valutazione dell’andamento della campagna raccolta firme PdL "NO nucleare Si rinnovabili"
Aumento delle firme raccolte: + 200 a Varese; + 650 a Bergamo; + 140 a Milano; + 80 a
Cremona. Si prega di mandare gli aggiornamenti a info@energiafelice.it

4.

Il sito www.energiafelice.it
Merletto presenta la struttura del sito internet e le sue finalità, le pagine collegate di photogallery
(http://www.flickr.com/photos/energiafelice/ ) e la pagina di condivisione su Facebook
(http://www.facebook.com/pages/Coordinamento-Lombardo-EnergiaFelice/108934685834682?v=info). Ciascuno verifichi lo stato del sito e invii osservazioni per
migliorare il servizio. Verrà approntato un canale Slideshare per la visione di presentazioni
tematiche in PowerPoint.

5.

Censimento dei comitati provinciali e conferma riferimenti organizzativi
Non ci sono notizie nuove. Chiunque abbia notizie nuove o pensi di poter fare da riferimento per i
comitati territoriali ne dia riferimento. Agostinelli e Navarra sono impegnati a favorire la partenza
di tutti i comitati provinciali entro la fine di ottobre.

6.

Rapporti tra le associazioni e con le forze sociali e politiche
L’accorto sopraggiunto tra CEF, ARCI, Legambiente e CGIL prevede che in tutti i territori si
costituiscano i comitati con la rappresentanza di queste organizzazioni. I comitati devono
prendere contatti con le forze politiche che aderiscono al progetto di legge e coinvolgere i loro
rappresentanti nel Comitato. I comitati territoriali, anche tramite le associazioni, si devono far
carico della promozione della raccolta firme e della restituzione dei moduli vidimati.

7.

Principali iniziative future
21-28 ottobre a Milano: organizzare la presenza di banchetti per la raccolta di firme allo show di
Beppe Grillo (per il contatto se ne occupano Brambilla e Asli Haddas, i volontari di Mondo Senza
Guerra sono disponibili per la raccolta firme in alcune serate, si richiede la presenza di altri
volontari per assicurare una buona riuscita)
9 ottobre, raccolta firme ai Congressi di SEL in tutta la regione.
10 ottobre, raccolta firme a Lodi
13 ottobre, ore 18.00-20.00, raccolta firme in Piazza Udine organizzata da Mondo Senza Guerra
14 ottobre, raccolta firme a Rovere

17 ottobre, alle ore 18.00, al Club Giallo di Cusano Milanino, serata di autofinanziamento e
raccolta firme.
24 ottobre, raccolta firme ad Assago
Qualora ci fossero in calendario altre iniziative, si prega di informare via e-mail il CEF.
8.

Preparazione del seminario di formazione
È previsto martedì 19 ottobre alle 18.00 presso il Consiglio Regionale in via Fabio Filzi 29. Ne
daremo comunicazione insieme alla lettera di convocazione del comitato previsto nella stessa data
del 19. Si prega di organizzare da ora la presenza.

9.

Manifestazioni di Novembre in occasione dell’anniversario della vittoria al referendum
antinucleare.
Si propone di presidiare una piazza in tutti i capoluoghi di provincia e di organizzare la spinta
decisiva per raggiungere le 20.000 firme in Lombardia. Ogni territorio deve prevedere
manifestazioni aperte, creative e partecipative. Stiamo prevedendo uno spettacolo teatrale sul
nucleare e la costruzione mimata di un reattore nucleare di cartone in Milano città.

10. Definizione del finanziamento del CEF
Alla riunione di presentazione del 5 ottobre è stato deciso di versare 500 euro per ogni
associazione di rilievo che aderisce al CEF. Alcune forze politiche hanno assicurato un loro
contributo. Le associazioni minori versano cifre di 100 e 200 euro. Ogni aderente al Comitato ha
già versato (i presenti) o verserà alla prossima riunione 30 euro. La destinazione del
finanziamento raccolto viene deciso in sede di Comitato. Da qui alla fine dell’anno sono stati
previsti 1.500 euro per la presenza e il lavoro di segreteria di Elena Enrici (3397588565) e 2.500
euro per Matteo Merletto (3453222613) per la gestione del sito internet, la mailing-list e la
comunicazione con la stampa.
Tesoriere incaricato: Fausto Ortelli.
11. Definizione del finanziamento del Coordinamento per la raccolta firme
ARCI, CGIL, CEF, Legambiente hanno raggiunto l’accordo per un finanziamento di 500 euro
ciascuno al funzionamento del Coordinamento.
12. Comunicazioni dei gruppi di lavoro
Brambilla propone un “volantinaggio diffuso sincronizzato” e dice che è in fase avanzata la
presentazione del software che sarà usato per raggiungere il maggior numero di persone concrete
per informare su una serie di tematiche condivise.
Agostinelli comunica che entro la settimana ventura sarà disponibile la consultazione online di
diapositive tematiche (energie rinnovabili, nucleare, decrescita, risparmio, clima, ecc.) sul canale
del sito.
Brambilla realizzerà un’intervista a Warkenhagel sull’impronta ecologica.
Stefano Avanzi entra a far parte del gruppo di lavoro sulla comunicazione.
13. Varie
Si propone di elaborare un testo di presentazione del sito da far girare e usare come
comunicazione formale (Brambilla).
Verranno censite tutte le associazioni che aderiscono a CEF e saranno creati dei link sui siti.
Brambilla propone di intervistare Beppe Grillo sul tema nucleare ed energie rinnovabili.
Frascone e Agostinelli si coordineranno per contattare le associazioni delle aziende e le
organizzazioni artigiane e contadine. Verranno inviati moduli per le firme in tutti i comuni.
Mario Agostinelli e Alfonso Navarra per il Comitato.

