Verbale riunione RES Lazio 06/10/2015
Ristorazione
1) Contattata Claudia Proietti, catering di Zagarolo
2) Taberna (ristorante Palestrina)
- Accordo: 1.000 persone, (garantendo anche piatti per vegetariani, vegani e ciliaci), massimo 10
euro (primo, secondo, contorno), 10% dell'incasso lordo all'organizzazione.
- 100 euro i ristoratori sponsors
Si decide il 12 ottobre alla prossima riunione il soggetto che si occuperà del catering.
Domenico Boschi, chef, si occuperà di verificare che i fornitori delle materie prime utilizzate siano
eticamente in linea con l'iniziativa (prodotti locali, di stagione, da agricoltura naturale).
Espositori
Verrà aggiornato il documento a fine delle iscrizioni (10 ottobre). C'è Benito responsabile di Slow
Food che inviterà tutti gli espositori che decideremo (sono in tutto 40).
Spettacoli
La memoria dell'asino (due spettacoli): approvato (domenica pomeriggio), nessun costo
Dal caffè chantant alla musica popolare contemporanea: approvato (sabato sera dalle 22), rimborso
spese 150 euro
Herbarie: le chiamavano streghe (sabato prima serata): approvato, rimborso spese 50 euro
Le cuoche canterine: approvato (in giro per la fiera), rimborso spese 100 euro
Contattare SIAE per i costi.
Laboratori
Ne parleremo lunedì quando c'è Silvia.
- Utilizzo Rete D.E.S. (Marco Binotto, chiedere a Fabio Fois se vuole fare il formatore)
http://www.retedes.it (serve un proiettore)
Racconti
Maria de Biase Dirigente scolastico (rimborso viaggio, alloggia nel B&B a Colle Degli Ulivi se li
mettiamo nel materiale informativo).
Officine
- Per cambiare il clima cambiamo modello (Sabato mattina)
- Riunione rete G.a.s. Lazio (insieme alla riunione R.E.S. Lazio?): chiedere alla mailing list (Soana
Tortora) www.gasroma.org
- Certificazione partecipata (terra/Terra) (sabato pomeriggio)
http://terraterra.noblogs.org/certificazioni-partecipate-2/
- Certificazione “Qualità del lavoro” ARCI/CGIL/AIAB (sabato pomeriggio)
http://www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2770:agricolturasfruttamento-free-arci-aiab-e-cgil-lanciano-il-progetto-qualita-del-lavoro&catid=75:comunicatistampa&Itemid=33
- Coalizione clima (domenica 25 ottobre) (Banca Etica e altri) http://www.coalizioneclima.it
- Riunione costituenda R.E.S. Lazio http://reslazio.economiasolidale.net (domenica pomeriggio)

Proiezioni
Lofacciobenecinefest (Dario scarica i video da Youtube)
http://www.lofacciobenecinefest.eu
Ospitalità
Organizzatori:
- ospitalità gasata (far sapere chi rimane)
Espositori:
- Wiki Hostel (http://wikihostel.it/it/) sconto 10% espositori e 20% organizzatori: approvato
- Visitatori: sponsorizzazione con qualche realtà locale? Bio Le Colline (contattati da Tommaso, non
hanno ancora risposto), B&B Colle Degli Ulivi (offre ospitalità a Maria De Biase gratuitamente se
li inseriamo nel materiale informativo), B&B Acchiappasogni
Trasporti
Il servizio navetta gratuito (dalla stazione a Palazzo Rospigliosi) è garantito per entrambe i giorni.
Comunicazione
Dati 3.000 volantini alla sagra dell'uva di Zagarolo. Lasciati 3.000 volantini da poter prendere al
Come Se, Via Dei Bruzi 6 tutti i giorni tranne i lunedì, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle
23.30. Gli altri 4.000 verranno distribuiti nei paesi limitrofi.
Pubblicati articoli dai media partners:
http://ilgalloparlante.org/2015/10/07/raccontiamola-giusta/
http://www.italiachecambia.org/2015/09/raccontiamola-giusta-torna-festa-economia-solidalesociale/
Bisogna stampare le locandine.

