COMUNICATO STAMPA - Milano, 6 settembre 2012
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Convegno nazionale
Mirandola, 8 settembre 2012, c/o C.O.C. via D. Petri
ANAB (Associazione Nazionale per l'Architettura Bioecologica) ha svolto un grande lavoro
di volontariato nell'area colpita dal sisma. A partire dal 26.05.2012 e sino ai primi di
agosto, oltre 80 Tecnici Volontari (hanno aderito circa 200 Tecnici), a loro spese, sono
venuti da tutta Italia ed hanno effettuato sopralluoghi per l'agibilità degli edifici dando
anche supporto "umano" ai cittadini.
Per la particolarità della situazione e sollecitati dalle problematiche riscontrate abbiamo
attivato un "Laboratorio di Idee e Architettura per il dopo sisma" a cui hanno lavorato
circa 60 Tecnici via skype-mail e si è riunito più volte in modo assembleare al COC di
Mirandola.
I risultati di questo lavoro saranno presentati nell'Incontro Pubblico che si svolgerà il
giorno 08.09.2012 a Mirandola (MO), a cui abbiamo voluto dare un taglio NON solamente
Tecnico.
In quella occasione presenteremo anche le "Proposte ANAB per il dopo sisma" (sono 11,
ma è un documento in progress) che abbiamo elaborato nel "Laboratorio", ove sono
contenute diverse azioni che stiamo promuovendo, fra le quali:
- "GAS-Banca del Tempo" con attività di consulenza per i cittadini
- "Informazione e Formazione per gli interventi secondo tecniche bioedili" per cittadini,
tecnici e maestranze
In allegato si trasmette il manifesto ed il programma dell'incontro, a cui hanno garantito a
loro presenza anche l'Assessore Prov. Vaccari, il Sindaco di Mirandola Benatti e di Medolla
Molinari.
Si domanda gentilmente la massima diffusione.
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