Incontro settimanale progetto iaiaGi del 29/10/2015.
Presso LOFT-350 a Modena.
Presenti: 10 dei 20 sviluppatori.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Resoconto raccolta risorse ed autofinanziamento: Valerio fa un resoconto delle risposte
alla mail inviata il 22/10 per richiedere l'adesione all'autofinanziamento per l'acquisto
della Fiesta e alla successiva email inviata per estendere il termine delle risposte a
mercoledì 28/10. Il motivo dell'estensione è stata la mancanza di risposta da parte di
diversi iscritti al gruppo sviluppatori del progetto iaiaGi e la necessità di chiarire che la
disponibilità da comunicare non è limitata al solo contributo economico ma piuttosto
all'insieme di tutte le risorse che si intende offrire, come segno di appartenenza al
progetto, per il raggiungimento dell'obiettivo.
Le somme messe a disposizione da ciascuno sono state registrate in un file excel che
traccerà la partecipazione in termini di risorse. Al momento è stata accantonata la somma
di 3.400,00 €.
Considerando che la modalità di acquisto più vantaggiosa può essere l'acquisto da parte di
Alfonso come autosalone, si decide di attendere le indicazioni che ci darà Alfonso a
proposito della gestione dell'acquisto.
Valerio comunica anche che Andrea Casarini è disponibile a partecipare all'acquisto e che
questa domenica (1° novembre) incontrerà un nuovo contatto che potrebbe pure
contribuire all'acquisto.
La somma da raggiungere per l’acquisto della Ford Fiesta è di almeno 4.200,00 €. Al
momento mancano 800,00 € euro al raggiungimento dell’obiettivo.
2. Uso dell'officina: l'uso dell'officina è un altro importante argomento che deve essere
affrontato per poter procedere poi ai lavori di conversione.
Valerio spiega che per l'uso dell'officina è sufficiente stipulare un comodato d'uso gratuito
fra Alfonso, proprietario dell’officina, e Valerio, un privato. L’officina è situata in un
capannone adiacente a quello dell’officina di Alfonso ed ha un ingresso separato, cosa che
semplifica di molto la gestione del comodato d’uso gratuito.
Dal punto di vista della responsabilità personale è sufficiente che nell'officina sia esposto il
regolamento d'uso a cui tutti i partecipanti alla conversione devono aderire.
Per quel che riguarda, invece, la responsabilità di Alfonso come proprietario del locale, un
avvocato contattato di Valerio ha indicato che sarebbe necessaria una garanzia
assicurativa a copertura dei danni a cose o persone che lavoreranno effettivamente
nell'officina.
Sarà necessario ottenere il parere dei consulenti di Alfonso, questo per far collimare la
soluzione per la gestione dell’officina adibita ai lavori del progetto.
Antonio propone anche la possibilità di iscriversi ciascuno ad una “banca del tempo” che
permette di dichiarare che determinate attività vengono svolte a titolo gratuito, come
scambio di servizi reciproci presso altri luoghi di lavoro.
3. Riunione al CRESER: Valerio comunica che il progetto è stato invitato attraverso Franco
Vecchi del DES alla riunione del CRESER (Coordinamento Regionale dell'Economia Solidale)
del 7 novembre prossimo, in cui sarà possibile presentare il progetto iaiaGi. Questa
potrebbe essere una opportunità per stabilire contatti con la Regione Emilia-Romagna ed

eventuali ipotesi di patrocinio sotto qualche forma. Valerio ed Alberto parteciperanno alla
riunione.
4. Sessione degli obiettivi e motivazioni – seguito: come seguito della serata di mercoledì 21
ottobre (riunione, gestita da Gabriella di Tempo di Vivere, per la discussione degli obiettivi
e delle motivazioni del gruppo), i presenti leggono ciascuno i propri foglietti sulle
“motivazioni”, gli “obiettivi” ed i “valori” che li spingono a partecipare al progetto. Si
confrontano i diversi punti di vista su quali si constata molta sintonia.
5. Contatto con BlaBlaCar: Valerio ha preso contatto con BlaBlaCar, come discusso nella
scorsa riunione, per avere una guida per avviare un progetto di punti di ricarica condivisi
sul territorio. Non avendo avuto successo con il canale standard, Valerio ha preso contatti
con Michele Dotti, organizzatore del Festival EcoFuturo per vedere se è possibile avere un
riferimento diretto con qualche persona del team di BlaBlaCar.

