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Verbale di riunione del partenariato H2OS
ln data 12 gennaio 2015, ore 14:00, i partner del Progetto "H2OS: componente costruzione di prototipo di eco-casa
comunitaria", sono riuniti pressoJa sede di MUSOCO Onlus, associazione incaricata del coordinamento del progetto,
via Torino 1Uc Venezia-Mestre.
ordine del

giorno: Awio ufficiale

del Progetto "H2oS: costruzione di prototipo di eco-casa comunitaria"

Sono presenti:

.

per CIRCOLO SUNUGAL Dl VENEZIA:
- Mbaye Niang Thiam, Presidente

-

.

per MUSOCO Onlus:

.

Babacar DioP, consigliere
Giovanni SPaliviero, Presidente
Frangoise Bertinchamps,consigliera
Luigi Tonon, consigliere

per TAMASSOCIATI:
- Raul Pantaleo, architetto progettista
- Francesco Steffinlongo, ingegnere

Sono informati della riunione, ma assenti perch6 nel loro paese in Senegal:
. il capo-villaggio di Keur Bakar Diahit6, Abdoulaye Ndoye'responsabile locale del Progetto;
. il Presidente e il Segretario generale dell'Ong USE (Union pour la Solidarit6 et l'Entraide).
I

presenti prendono atto della comunicazione del presidente di Musoco e di quella dell'architetto di Tamassociati:
1. la prima riguarda:
- La sottoscrizione della convenzione difinanziamento delCMF NORDEST (CGIL)in data22 dicembre 2014;
- L,invio di una lettera di aggiornamento sull'evoluzione del contesto del progetto H2OS inviata all'Ufficio dell' 8 x
1000 della Chiesa Valdese in data 25 novembre 2014;
- La conferma telefonica ricevuta della donazione del Consorzio Acque Portogruarese (provincia di Venezia).
2. la seconda riguarda:
- La conferma della concessione di contributo per la parte progettuale da parte della fondazione Autodesk (USA)'

I partner sono d'accordo di valorizzare al meglio le risorse umane e professionali locali, assicurando un costante
monitoraggio tecnico e gestionale da parte di Musoco e di Tamassociati, e discutono i primi passi da compiere prima
dell'awio della costruzione dell'eco-casa comunitaria:

-

perfezionamento della pratica edilizia;
acquisto di una pressa per mattoni in terra stabilizzata in Belgio;
creazione di una cooperativa di lavoro fra i giovani del villaggio;
affidamento della direzione lavori al Bureau d'Architecture et d'Urban'isme (BAU) presso l'Ong USE;
situazione delle risorse umane disponibili.

Sulla base delle previsioni delle entrate finanziarie e su proposta dell'architetto progettista si concorda il seguente
cronogramma di massima:
. 12 Gennaio 2015:
awio ufficiale del Progetto "H2OS: costruzione di prototipo di eco-casa comunitaria";
. Gennaio-Febbraio 2015: conclusione della pratica edilizia e costituzione della cooperativa di lavoro nel villaggio;
. Febbraio-M arzo 2O!5: invio della pressa per mattoni e awio della fabbricazione dei mattoni;
. Marzo-Aprile 2015:
invio di un container di materiali per il cantiere;
. Aprile 2015:
missione di awio del cantiere e posa del primo mattone;
. Maggio-Ottobre 2015: costruzione del prototipo di eco-casa compatibilmente con l'andamento della stagione

.

delle piogge;

Ottobre-Novembre2015: inaugurazione.

L'awio ufficiale del Progetto oggi 12 gennaio 2015. i primi passi da compiere e la proposta di cronogramma sono
approvati all'unanimiti.
La

riunione si conclude alle ore 16:00.
La

verbalizzante

Frangoise Bertinchamps
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