
Riunione generale Oltretutto Oltretorrente 
10 aprile 2018 ore 19:00 
 
presenti: 39 persone 
sede: Famija Pramzana 
 
 
La riunione inizia raccontando cosa ci ha portato a fare un passo indietro rispetto all'idea di associazione che era stata 
presentata in precedenza. Tanti di noi ancora non si conoscono e in questo periodo pensiamo che intensificare relazioni 
e scambi sia parte fondamentale per renderci più compatti.  
Dal 29 gennaio abbiamo iniziato a creare un sito internet, c'è un nuovo controllo di vicinato, quello di via gulli, e 6 di noi 
sono membri dei ccv. 
Non è stata costituita una associazione perché abbiamo preferito definire prima chi siamo rispetto a come organizzarci. 
È stato stilato un documento che rappresenta i nostri valori in modo che chi partecipa possa aderire se vi si riconosce. 
 
È stato illustrato il sito internet con particolare attenzione al punto in cui è possibile accedere al manifesto 
(https://oltretorrente.org/il-manifesto/) che è stato scritto in questi mesi, un documento che raccoglie le direzioni, le linee 
guida, i principi e i temi in cui credono i partecipanti di Oltretutto Oltretorrente. 
 
Votazione in sala: la maggioranza approva il manifesto. 
 
Si prosegue con l’invito a condividere gli eventi della pagina Facebook sul proprio profilo e a invitare i propri amici a 
seguire la pagina in modo da incrementare la nostra visibilità. 
 
Si passa alle attività, alle proposte e ai gruppi di lavoro. 
 
Sabato 21 alle 16 coro gospel e Attività olistiche (yoga o camminata meditativa) 
 
PROPOSTE 
 
- 17 aprile alle 19:30: introduzione a A Blue Love Connection - un progetto volto a colorare il paesaggio di blu, il colore 
della pace. https://www.facebook.com/ablueloveconnection/  gli interessati si coordinino con Elena). L’obiettivo sarà 
quello di raccogliere un gruppo ampio in prospettiva di azioni da organizzare nel prossimo futuro. 
 
- Proposta di performance contro lo spaccio lungo il viale (va creato un gruppo di lavoro che si coordini con Elena; da 
pensare più in là, magari anche in sinergia con le scuole come propone un partecipante l’assemblea) 
 
- Pomeriggio di fotografie in quartiere e mostra in strada (da organizzare: il gruppo va creato, si cercano volontari) 
 
- Convegno droghe e mafie (gruppo già attivo; sempre gradita la partecipazione di nuovi interessati al progetto che si 
coordinino con Francesca e Daniela) 
 
- Foto dei volti del quartiere (da organizzare: il gruppo va creato, si cercano volontari) 
 
- Coinvolgere in una seconda camminata storica il centro studi movimenti per giro delle chiese (da organizzare: il gruppo 
va creato, si cercano volontari che si coordinino con Francesca) 
 
- Gara di torte (da organizzare: il gruppo va creato, si cercano volontari che si coordinino con Paola) 
 
- A Reggio fanno “Reggio narra” in cui adulti raccontano storie ai bambini che si vogliono fermare (da organizzare: il 
gruppo va creato, si cercano volontari che si coordinino con Daniela) 
 
- Gara di briscola (da organizzare: il gruppo va creato, si cercano volontari che si coordinino con Mela) 
 
- Massimo racconta un progetto proposto alla rai da una parte di noi alla fine di dicembre. Il progetto è partito, i giornalisti 
sono venuti e torneranno a breve, dal 17 al 22 aprile. Partecipare e dare il senso che il quartiere reagisce è un dovere di 
tutti noi. 
 
- La croce rossa lo ha contattato in merito a un progetto: un “word caffè”, un aperitivo con dei tavoli di discussione con 
dei temi diversi centrati sul libro “I pirati e l’amore” di Elisa Ceci e Agnese Bizzarri. Si svolgerà in piazzale Picelli, 
probabilmente il venerdì 18 maggio. Coordinarsi con massimo per partecipare. 
 



- Cene Bianche, dei pick Nick auto organizzati. Ognuno si porta il cibo e si organizza solo la logistica dei tavoli: si 
potrebbe fare in piazzale Matteotti. Coordinarsi con Gianni. 
 
- Proposta di attività da fare con i bambini e i lego (coordinarsi con Fabio) 
 
- Proposta di attivazione di un gruppo che coordini il contatto e l’incontro con le altre realtà associative del territorio in 
linea con i nostri scopi e i nostri principi. Due persone sono pronte a partire. Si cercano altri volontari pronti a dedicarsi a 
questo aspetto. 
 
 
	
	
	


