REPORT ECOVICINI 12.06.2021
2° incontro coi residenti di via Allende 180
Castel Bolognese
11

Residenti: Virginia, Costante, Liliana, Antonella + marito, Ghozlani, Odaym, Lorenzo
Comune Castel Bolognese: Assessora Ester Ricci Maccarini
Villaggio Globale: Eleonora Ricci, Sara Gini

Anche questo incontro vede l'assenza degli inquilini di via Aldo Moro a causa
dei problemi di salute di alcuni residenti e della necessità di prendersene cura
da parte della referente condominiale stessa. Gli inquilini di via Allende
presenti al primo incontro hanno riferito agli altri condomini quanto fatto due
settimane prima e hanno incoraggiato la partecipazione degli altri, anche
tramite una chat whatsapp di gruppo che utilizzano per comunicazioni relative
al condominio e ad attività comuni.
A questo incontro sono anche presenti i figli di due nuclei famigliari che si
prodigano subito a pulire il giardino in cui ci troviamo, sfoderando mollettone
raccogli-rifiuti e sacchi dell'immondizia: le facilitatrici vengono quindi a
conoscenza di un gruppo di volontari (adulti e bambini) che si impegnano a
mantenere pulito il quartiere e che i ragazzi stessi si sono dati il compito con
entusiasmo di tenere pulito il giardino condominiale.

Apre l'incontro l'Assessora Ricci-Maccarini ringraziando i residenti partecipanti e
aggiornando che una situazione familiare estremamente fragile presente nel condominio è
oggetto di presa in carico del Comune e dei Servizi Sociali. A questo proposito i residenti
propongono e chiedono l'inserimento di una rete protettiva in metallo "antigatto", alta che
si ripiega verso l'interno, da porre lungo il perimetro dei balconi dell'appartamento
interessato per evitare che il lancio di oggetti arrivi nel cortile e nei balconi degli
appartamenti sotto.
L'Assessora invita i residenti all'inaugurazione della "Panchina della Gentilezza" presso il
parco Biancini a fianco, prevista per il 23 giugno.
Le facilitatrici chiedono ai residenti in quale modo, secondo loro, è possibile favorire
l'assunzione di abitudini e comportamenti rispettosi dell'ambiente in cui viviamo.
I condomini sono unanimi nel constatare la mancanza di educazione alla bellezza e al
rispetto da parte delle persone, anche quando hanno a disposizione strumenti e dotazioni
fisiche: è possibile migliorare i comportamenti dei bambini sensibilizzandoli e fornendo
loro buone abitudini fin da subito; invece per gli adulti è troppo tardi, non si riesce a far
loro cambiare comportamenti. Per gli adulti, ritengono che l'unica soluzione sarebbe quella
di sanzionare i comportamenti scorretti e irrispettosi delle regole.
Fra le attività che i residenti potrebbero attivare per la tutela dell'ambiente, oltre a quelle
già emerse nel precedente incontro, si menziona la possibilità di sfruttare a tal riguardo gli
spazi comuni, che nel loro condominio sono molti: una saletta-riunioni al piano terra, 2
locali comuni utilizzati come lavanderia/rimessa, la grande mansarda all'ultimo piano.
Viene quindi deciso di ripristinare gli spazi per dedicarli a precise attività: una delle
rimesse diventerà una piccola tool library che conterrà gli attrezzi messi a disposizione di
tutti i condomini per la cura del giardino, attività di manutenzione e pulizie; l'altra rimessa
resterà come lavanderia; la mansarda - o almeno una parte, dato che è molto ampia - potrà
diventare uno spazio giochi/laboratori/compiti dedicato ai bambini. Infatti, nel condominio
abitano 3 nuclei famigliari con 3 figli ciascuno e un residente separato che a
giorni/settimane alterne ha con se il figlio: si tratta di bambini/e ragazzini/e della stesa
età, giocano spesso insieme, oltre a impegnarsi nella pulizia del giardino, come già
menzionato.

Si decide quindi di incontrarci di nuovo il 23 giugno prossimo per liberare gli
spazi comuni dagli oggetti che nel corso degli anni sono stati lì abbandonati:
quelli in cattive condizioni verranno portati alla stazione ecologica, mentre
quelli in buono stato potranno essere puliti e usati per allestire lo spazio-bimbi
oppure essere venduti in una sorta di mercatino delle pulci gestito proprio dai
bambini per raccogliere fondi da usare sempre per l'allestimento del loro spazio
dedicato. Gli spazi verranno puliti a fondo e messi in ordine in base ai singoli
usi che sono stati decisi.
La mansarda ha 2 finestre piccole che si possono aprire, quindi non gira aria e
d'estate è troppo caldo, sarebbe quindi una soluzione ideale nelle restanti
stagioni.
Si prevede inoltre di coinvolgere in primis le realtà del Tavolo di Negoziazione
oltre ad altre del territorio affinché possano organizzare dei
laboratori/workshop periodici (in particolare su tematiche ambientali e della
sostenibilità) da tenersi nei nuovi spazi della mansarda, dedicati ai bambini.
Si decide infine tutti insieme di dedicare alla natura e a Eco-Vicini una
copertura adesiva che andrà a nascondere un'ammaccatura in una porta che si
affaccia sul corridoio d'ingresso: ritrarrà un albero con degli uccellini, animali
fra i preferiti dai ragazzi Lorenzo e Odaym. Si sfrutterà la mattinata del 23
giugno per applicare questa copertura.

