REPORT ECOVICINI 29.05.2021
1° incontro coi residenti di via Allende 180
Castel Bolognese
7

Acer: Giada Mambelli
Residenti: Virginia, Costante, Liliana
Centro sociale Auser La Torre: Francesca Zama
Villaggio Globale: Eleonora Ricci, Sara Gini

L'incontro è stato accolto con interesse e curiosità da parte dei partecipanti e al contempo con
alcune perplessità vista la debole partecipazione dei residenti. La referente scala aveva
precedentemente avvisato le facilitatrici della sua assenza per impegni già presi, mentre tra i
residenti di via Aldo Moro, tutti molto anziani e alcuni con difficoltà motorie, nessuno ha
partecipato. Le facilitatrici, a fine incontro, hanno incontrato la referente del condominio di via
Moro per lasciare le grafiche di progetto (finalizzate alla sensibilizzazione di buone prassi di
consumo, riduzione agli sprechi e alla condivisione).
L'incontro si è svolto quindi alla presenza di 3 residenti di via Allendee Francesca Zama per il
centro sociale La Torre.
Il confronto è avvenuto in maniera molto interattiva: date le prime informazioni relative al progetto
e agli obiettivi, i residenti hanno individuato alcune situazioni da migliorare: maggiore attenzione
tra l'inquilinato, ma anche segnalazioni relative alla struttura.
La raccolta di queste osservazioni è avvenuta interagendo con le facilitatrici di progetto che
hanno mostrato le grafiche dedicate, condividendo con loro i contenuti prima di appenderle alle
scale del condominio.
Discaricamento del patume
Capita che durante il tragitto dal proprio appartamento sino ai bidoni posti nella piazzetta di
fronte al condominio, a causa di sacchi bucati (nel caso si tratti di rifiuti indifferenziati) o
sgocciolanti (nel caso si tratti di organico) si lasci lo sporco di macchie o di avanzi di rifiuto
(come sabbia o altro) lungo le scale e l'ingresso (interno ma anche esterno). Sarebbe necessario
assicurarsi che i sacchetti non perdano e semmai scendere direttamente col bidone-secchio di
casa sino al discaricamnto in piazzetta, per evitare la pulizia extra di questi spazi comuni che
comunque deve essere effettuata da chi ha sporcato.
Mozziconi di sigaretta
Questione delle cicche di sigaretta lanciate nel giardino e nell'area esterna dell'ingresso. I
mozziconi di sigaretta da diversi anni non possono, così come qualsiasi altro oggetto, essere
buttati in ambiente (legge 221 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 2 febbraio 2016). Per chi
trasgredisce sono previste multe fino a 300 euro. Questo a titolo puramente informativo, affinché
si conosca il rischio di mantenere tale atteggiamento anche al di fuori del contesto in cui si vive.
Si propone l'inserimento di un bidone multifunzione (sia per i mozziconi di sigaretta, sia per
raccogliere altri piccoli oggetti)

Spazi comuni e di passaggio
L'area del sottoscala può essere utilizzata, in accordo con i condòmini, per posteggiare 1 solo
passeggino in quanto la palazzina non ha un ascensore. I residenti però accordano solo un
passeggino a famiglia. Per quanto riguarda la sosta di biciclette o altro è necessario sempre
utilizzare i garage a disposizione. L'accesso ai garage è uno spazio comune a tutti, è molto stretto
e non deve essere ingombrato da nessun oggetto. Il signor Costante si è occupato di inserire alla
porta taglia fuoco che conduce ai garage una molla sulla porta affinché resti chiusa una volta
passati (prima capitava di trovarla spesso aperta).
Di recente la porta che conduce al vano dei contatori è stata rotta all'altezza della maniglia. Il
progetto si occuperà di fornire loro un adesivo stampato per coprire la rottura. I residenti
dovranno individuare il tema, l'immagine e/o la scritta da porre.
Mansarda comune da sgomberare
Automobili parcheggiate da molti anni nel cortile: Acer controllerà se in fermo amministrativo
o se per altri motivi. Nel primo caso si farà carico di portarla via a spese di Acer, mentre se ci
sono altre ragioni si valuterà con gli uffici competenti di Acer per una soluzione alternativa.
Questione di caldaia molto vecchia che andrebbe sostituita (non arriva acqua calda a
sufficienza)
Questione della canna fumaria della caldaia che non termina sul tetto, ma esce sulla parete
adiacente al balcone di una residente. Avvisato Acer più volte. Il progetto si interesserà di
capire quali sono le ragioni e soprattutto di capire la tempistica per la messa a norma della
canna fumaria.
Davanzali e finestre: per questioni di sicurezza si invitano i residenti a controllare i propri
davanzali affinché siano messi in sicurezza i vasi di fiori sui propri davanzali. Si invitano
inoltre a monitorare i propri figli che lanciano da finestre e balconi oggetti in giardino.

I residenti ci hanno parlato di momenti in cui le sere d'estate si ritrovavano in giardino a
conversare. Oggi, anche la presenza di molte zanzare ostacola questi incontri. Il signor
Costantino si dedica alla cure del verde comune, sfalciando l'erba e curando le piante.
Tra i partecipanti si evince un gran senso di solidarietà: si aiutano vicendevolmente e vengono
notati piccoli cambiamenti positivi anche tra i condòmini più disattenti a fronte di un dialogo
costante e gentile.

