
11-6-2021    Ciao a tutte e tutti,
ieri ci siamo incontrati per scrivere il bando e abbiamo contestualmente sentito anche la De Maria.
Abbiamo pensato di girare qui quanto scritto in modo tale che se qualcuno avesse delle correzioni o dei suggerimenti, si 
possano aggiungere e/O togliere alcune cose.

BANDO PER IL MERCATO DI CA’ BORTOLANI
la prima pagina del bando si riferisce ai dati del responsabile

titolo del progetto:  MERCATO DI CRINALE /  BACCO SUL CRINALE

si chiede il patrocinio formale del comune di Valsamoggia (questo è utile affinché l’iniziativa venga pubblicizzata anche in
luoghi e con mezzi del comune)

descrizione sintetica del progetto: Si propone una mostra-mercato delle eccellenze agricole e di artigianato artistico di
questo territorio di crinale che, in sinergia tra loro, stimolino momenti di socialità con e tra gli abitanti e con chi attraversa 
questi luoghi; e si impegnino nel recupero e nella valorizzazione della memoria storica, della cultura e della tradizione 
locale (dell’ appennino). 
Alla base della proposta c’è la volontà di sostenere (garantire sostenibilità economica) i produttori locali  e di proporre 
prodotti sani e genuini, che nascono dalla scelta di una produzione agricola ecologica e sostenibile dal punto di vista 
ambientale e alimentare e, con la presenza degli artigiani, mettere in rete antichi saperi manuali che altrimenti 
andrebbero persi.
La manifestazione “Bacco sul crinale” prevede inoltre la partecipazione di artisti, la proposta di spettacoli dal vivo e la 
realizzazione di laboratori che creino socialità e condivisione di saperi e conoscenze.

destinatari del progetto : produttori, abitanti, frequentatori occasionali
luogo di svolgimento : Ca’ Bortolani (spazio ex festa dell’unità)
periodo di svolgimento : da Luglio a Ottobre (specificare due giornate al mese?)

CHIDIAMO:

i seguenti benefici: utilizzo gratuito dello spazio, delle attrezzature e dell’impianto dell’elettricità; supporto nella 
divulgazione pubblicitaria dell’iniziativa, e possibilità di usare eventuali servizi igienici
erogazione di un contributo di euro: 10.000 (spariamo alto)

Il bando va consegnato entro il 19/6 ed è urgete trovare qualcuno che abbia voglia di fare da referente.  La De Maria ci 
ha rassicurati confermando che unica responsabilità formale del “rappresentante” è quella di rendicontare l’utilizzo dei 
soldi eventualmente concessi. Non esiste nessuna responsabilità legale, di assicurazione o di sicurezza rispetto 
l’iniziativa (di questo aspetto se ne parlerà poi  nella SCIA). 

Credo che quello della rendicontazione, come ad esempio quello della “sicurezza” o del rispetto delle misure covid, 
dovrebbero essere  aspetti da curare collettivamente, magari a gruppetti, oppure lo possiamo fare a turno, ma che non 
ricadano su chi già metterà il suo nome, o su persone singole. Credo anche che la cosa bella di questo mercato è che 
sta nascendo dall’incontro di tante singolarità e penso che con l’aiuto e l’impegno costante di tutte e tutti, sarebbe bello 
non ci fossero persone che devono esporsi più degli altri o prendersi maggiori responsabilità.

 
Qualora il comitato del centro civico non fosse disponibile, Il responsabile  risulterà rappresentante del mercato “Bacco di
Crinale”(o qualunque altro nome si scelga)

I dati chiesti per il rappresentante sono:
nome e cognome
C.F
data e luogo di nascita
indirizzo - comune



numero di telefono

Il bando è annuale e i soldi si possono spendere senza limiti di tempo; non c’è una scadenza.

Ieri ci si chiedeva se la Domenica può effettivamente essere una buona giornata o se si vuole ragionare su altri giorni, 
magari il sabato è possibile ci sia più giro di persone? ma forse qualcuno fa già altri mercati?

decidiamo un giorno per vederci?

se ho dimenticato qualcosa, aggiungete! grazie!
buona giornata 
Martina


