Verbale riunione Comitato Energia Felice
Milano, 27 ottobre 2010
Sono state presentate due relazioni con slides da Agostinelli e Navarra (sul cambio di paradigma
energetico da fossile e centralizzato a rinnovabile e decentrato; sul rapporto indissolubile tra nucleare
civile e militare). Le slides in PowerPoint sono già sul sito www.energiafelice.it. Ne è seguita una
discussione interessante che sintetizziamo qui di seguito.
Sulla comunicazione si fa notare che la metodologia degli interventi può essere resa più efficace
superando concetti troppo specialistici e rendendo più semplice possibile la descrizione. Qualcuno ha
però fatto notare che abbiamo bisigno di rigore scientifico anche dietro i concetti più semplici. Il
difficile è oggi proporre un futuro diverso e migliore, partendo più dal positivo delle energie
rinnovabili che dalla negazione del nucleare. Molto importante l’utilizzo del mezzo "comunitario"
Facebook già in uso, che dovrebbe a sua volta lanciare ulterirmente il sito internet. Stampare e
diffondere i testi e non solo le slides proposte nella prima parte della riunione. Bisogna riflettere sul
tema della comunicazione che è un aspetto strategico della campagna.
Un discorso che si sente fare poco è il discorso della strategia di transizione verso modelli energetici
diversi da quelli attuali. Bisognerebbe anche legare questo pensiero all’economia dei consumi attuale
e renderlo credibile per lo stile di vita della gente normale. Si dovrebbe considerare (anche in altre
sedi più specialistiche) il sistema geopolitico dei canali di approvvigionamento degli idrocarburi, le
possibili connessioni tra energia e alimentazione. Si fa notare che non c’è ancora un’analisi che possa
dirsi definitiva sull'entità dei cambiamenti climatici.
Navarra presenta il documento dei lavoratori di Casaccia ottenuto durante la Carovana Antinucleare.
Puntare sugli aspetti positivi delle energie rinnovabili: creazione dei posti di lavoro, il fotovoltaico
che diventa un investimento (7-8% di rendimento), presentare i gruppi di acquisto fotovoltaico e le
esperienze concrete e le pratiche migliori che stanno nascendo sul territorio. Bisogna partire dai
giovani delle università per semplificare la comunicazione e renderla fruibile con un linguaggio
giovane.
Riprendere il discorso della sobrietà per un cambio di atteggiamento.
Prini informa che ci sarebbe la possibilità di iniziare dal prossimo anno accademico un corso su
energia e clima in seno alla facoltà di Sociologia di Milano. Si propone di creare un gruppo “scuolauniversità” che possa produrre del materiale didattico per le scuole di ogni grado. Rivedere i contatti
con i comitati territoriali: come stanno funzionando? Continua ad essere carente la presenza al
comitato dei responsabili nelle province e manca una esatta informazione sulla raccolta firme.
Siamo in una fase non del tutto consolidata ma in forte progresso. La raccolta delle firme va in modo
superiore alle aspettative. Numero firme raccolte di cui siamo a conoscenza: + 130 firme a Varese;+
300 firme a Lodi; + 280 a Lecco; + 190 a Pavia; + 80 a Como; +300 a Cremona. Verrà presto
compilata sul sito la nuova tabella aggiornata e verificata.
Per il 6-7 novembre, in occasione dell'anniversario della vittoria al referendum antinucleare:
- si propone di allestire banchetti in ogni capoluogo di provincia
- insistere sia sugli aspetti positivi che sulla netta contrarietà al nucleare
- lavorare sui contatti via internet e attraverso le amicizie via FB
- creare dei supporti visivi (filmati) per i banchetti e le postazioni e preparare in anticipo volantini e
manifesti (chiedere a SPI e CGIL, utilizzare la vignetta di Vauro e altro materiale messo in evidenza e
scaricabile dal sito www.energiafelice.it).
- divulgare il materiale informativo anche per studenti e insegnanti.

Appuntamenti importanti per raccolta firme:
tutte le piazze del 6/7 (daremo orari e luoghi in una prossima comunicazione e sul box apposito del
sito)
la sera del 6 Novembre al teatro Dal Verme a Milano in occasione dei "comizi d'amore" Vendola
Pisapia Lerner
4 giorni degli spettacoli di Beppe Grillo allo Smeraldo di Milano (28/29/30 Ottobre e 3 Novembre)
durante il presidio sull’acqua pubblica a Milano il 13 Novembre.
alla manifestazione-sciopero degli studenti in tutte le piazze il 17 Novembre.
La prossima riunione del Comitato è prevista per giovedì 18 novembre alle ore 18.00 in via
Borsieri, 12 - Milano
Un caro saluto, Mario Agostinelli e Alfonso Navarra

