CRESER 16.06.2012

Luogo: Bologna - Cassero di piazza XX settembre.
Presenti:
Marina Balboni, Pietro Passarella, Paola Bassi, Pietro Venezia, Enrico Gabrielli, Carlo
Farneti, Gabriele Abrutini, Massimiliano De Cò, Gabriele Bollini, Pierluca Urbinati,
Mauro Serventi, Enrico Cambi, Cristina Tagliavini, Roberta Mazzetti, Angela Mazzetti,
Fulvio Bucci, Francesca Bigliardi, Samuele Bertoncini, Francesca Francese, Giampiero
Mazzetti (Bilanci di Giustizia), Monica Bandini.
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1. Terremoto
L’assemblea inizia alle ore 10.00 con il tema ritenuto più urgente: il terremoto che ha
colpito alcune aree dell’E-R.
Viene portato all’attenzione dell’assemblea, come anticipato via mail, che è stato di
recente costituito un GdL ad hoc del quale fanno parte Enrico G. (Cicciogas/Manitese),
Eleonora M.(Gasvicambia) entrambi del DES di Modena, Marina B. (Gasbo), Luisa D.J.
(Gasbo), Pietro P. (Gasbo). Le persone costituiscono per ora, il punto di riferimento
rispetto a quello che, si auspica possa crescere sui territori, e si rendono disponibili ad
essere contattate in caso di necessità.
Fin da subito il gruppo si è dato l’obiettivo di raccogliere informazioni utili che, previa
verifica, potessero essere divulgate;
il sito di riferimento è quello del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale ER: www.creser-res.jimdo.com .

Il sito è attualmente utilizzato come collettore di informazioni ed è in continuo
aggiornamento, nel merito delle varie necessità che provengono dai territori, grazie al
lavoro di censimento e di relazione che viene svolto dalle persone del GdL presenti in
loco.
La pagina dedicata all’emergenza terremoto in Emilia - http://creserres.jimdo.com/emergenza-terremoto-in-emilia/ - oltre a contenere essa stessa
informazioni ad es. sui “mercati contadini della zona terremotata”, in seguito alle
numerose e diverse richieste provenienti dai territori è stata ulteriormente integrata
con altri paragrafi dedicati a :
- Notizie;
- Richieste;
- Per contribuire economicamente;
- Raccolta materiale;
- Offerte;
- Come aiutare le piccole aziende del luogo.

Il GdL si prefigge un ulteriore obiettivo che contiene però in seno un grosso limite:
mentre da una parte sarebbe necessario pensarsi come strumento dell’Economia
Solidale e operare nel medio-lungo periodo al fine di mantenere la capacità di dare
risposte anche quando l’evento non avrà alcun interesse mediatico, dall’altra appare
ancora più evidente la necessità di ampliare il Gruppo di Lavoro.

L’assemblea condivide questa istanza e ritiene necessario dotarsi di risorse, fare
progetti per tempi lunghi, generare dei rapporti diretti tra i bisogni e le risposte a
questi bisogni; individuare in sostanza , dei modelli di sostituzione dell’economia
solidale rispetto a quella attuale presente.
Sarebbe opportuno che nascesse un gruppo di accompagnamento in questa direzione
affinché l’Economia Solidale esprima qualcosa di più, ad es. per aiutare nella logistica,
al momento in difficoltà.
Nel lungo periodo sarebbe auspicabile lanciare questo progetto sul territorio nazionale,
in un percorso inclusivo che non operi alcun taglio rispetto alle imprese con le quali ci
si confronta solitamente ma semplicemente richiedendo la trasparenza del processo
quale elemento imprescindibile per poter lavorare nella stessa direzione.
Per poter ampliare, sovrintendere e svolgere al meglio quest’attività è “conditio sine
qua non” la presenza fisica sul territorio di persone del territorio che dovranno essere
coadiuvate e supportate da altre più lontane.
Si chiede al Distretto di Economia Solidale di Modena di diventare il punto di
riferimento sul territorio e poter rappresentare il gruppo operativo, supportato da chi è
in grado di aiutare.
Per facilitare e cercare la collaborazione, tra le varie proposte fatte il Des-Mo
potrebbe, ad esempio:

-

organizzare un incontro con i Gas e i produttori interessati e proporre il
progetto: individuazione dei bisogni e delle risposte;

-

organizzare una giornata, a Finale Emilia, di incontro con i produttori del luogo
in cui portare la nostra specificità e spingere per mettersi in rete, al di là
dell’attuale fase di emergenza;

-

organizzare una mezza giornata di vendita diretta da parte dei produttori in un
mercatino organizzato per l’occasione ed in seguito al quale incontrarsi per
sviluppare i progetti. (formula Genuino Clandestino);

-

invitare tutti i Gas a passare una domenica-giornata di lavoro in quella zona.

Si dà mandato al DES-MO di ampliare questo GdL e si chiede a Campi Aperti di
contattare tutti i produttori che conosce per approfondire la situazione;
Al fine di contribuire al percorso suddetto il Des-Mo segnala cheal CSV di Modena,
Mercoledì 20 Giugno alle ore 21.00 - via cittadella 30, ci sarà una riunione sul tema
“emergenza terremoto” .
2. Euregeo
Il Creser con Accesso alla Terra ha partecipato al 17° Congresso Internazionale sul
“Consumo del Suolo” - Euregeo. Nella sezione dedicata il gruppo del CRESER “Accesso
alla Terra” ha avuto la possibilità di raccontare la propria esperienza e del progetto che
sta sviluppando.
3. Audizione
Sono stati ripresi e riassunti alcuni passi in vista della prossima Audizione.
Il 24 Maggio scorso, con lett. prot. 18894, è stata presentata la richiesta di audizione.
Ad oggi siamo in attesa della convocazione da parte della Commissione Regionale.
In sede di audizione dovremmo presentare la nostra organizzazione, esprimere il
dissenso rispetto alla proposta di legge formulata dai Sel/Verdi e richiedere il ritiro
della stessa.
In seguito all’Audizione, arriverà uno “scritto” (lettera, verbale, ecc) verbale con il
quale la Commissione formalizzerà la decisione presa.
Si chiede fin d’ora a PaolaB. di verificare la possibilità di convocazione del CRESER, da
parte della Regione, per il mese di Settembre al fine di formalizzare il percorso
concordato e proporre il nostro calendario di incontri sui diversi argomenti, con i
consiglieri che si sono impegnati a partecipare.
Per meglio chiarire, in particolar modo per gli assenti, il percorso che porterà al
confronto con i referenti politici dovrà essere preceduto da incontri “interni” attraverso
i quali confrontarsi sulle diverse tematiche e dai quali “uscire” con una proposta
univoca e già discussa.

Tale documento sarà, solo in seguito, portato al tavolo della discussione con i referenti
politici e insieme agli stessi ulteriormente condiviso attraverso un ulteriore confronto.
Proporremo infine che al termine dell’attività di ciascun Tavolo “istituzionale” il
percorso si concluda con una “risoluzione” che, in seguito alle necessarie verifiche
giuridiche sulla normativa esistente, vengano nuovamente proposte all’attenzione del
CRESER.
4. Schede (sovranità alimentare, beni comuni, res)
Si è preso atto della scheda sulla Sovranità Alimentare elaborata dal GdL dedicato
costituito da PaolaD, FrancescaB, Giordano, CarloF e Samuele così come della
tempestiva integrazione della scheda Beni Comuni, aggiornata da GabrieleB., LucaI e
FrancescaF..
Le schede, si rammenta, dovrebbero rappresentare una traccia proporzionale per ora
solo allo scopo che ci si sta prefiggendo, ovvero esporle brevemente laddove richiesto,
in fase di audizione.
I presenti concordano sul contenuto delle schede;
ciò nonostante, al fine di renderle definitive, l’assemblea decide di rimandarle in
mailing list per dare la possibilità a chi lo desideri, di integrare o modificare quanto il
GdL ritiene opportuno. (ovviamente è importante evidenziare le parti che ricevono
variazioni)
Trascorsa una settimana le schede si considereranno definitive e saranno divulgabili,
trasformate in pdf.
Per ora non hanno trovato riscontro le parti dedicate al software libero.

5. Sbarco GAS – DES Furlo 2012
Quest’anno l’assemblea gas/des 2012 si svolgerà alla Golena del Furlo dal 22/06/12
al 24/06/12; qui è possibile vedere l’organizzazione prevista da REES Marche per
l’evento: (http://sbarcodesgas.org/) .
Gli argomenti dell’assemblea sono:
- Global/Local (in preparazione di Rio+20)
- Finanza Etica
- Energia
- Nuova Agricoltura – Accesso alla Terra
- Legge economia solidale
Gli argomenti sono tutti interessanti e si chiede (in particolar modo a chi era assente
di comunicarlo via mail) di identificare i nominativi dei partecipanti ai vari gruppi in
maniera da “portare” a casa più informazioni possibili”.

Per ora i partecipanti sono:
Paola Bassi;
Roberta Borghesi;
Mauro Serventi;
Giordano Marzaroli;
Gabriele Bollini;
Enrico Cambi;
Enrico Gabrielli;
Fulvio Bucci;
Marina Balboni;
Pietro Passarella - (referente Legge Economia Solidale)

Per quanto riguarda il tema “Accesso alla Terra” si chiede a RobertaB. di aggiornarci
sul proseguo dello scambio iniziale con Giuseppe Vergani (referente Accesso alla Terra
durante l’assemblea);
Sul tema Legge Economia Solidale, durante questi mesi si è avviato un confronto
proficuo con le altre regioni che saranno presenti nel gruppo di lavoro del Furlo:
- Liguria (Lucchetti);
- RESSUD (Meo)
- REES Marche (Laterza);
- RES Lombardia (Bossi)
- Gas Toscani (Bardelli)
In attesa di riscontro: Veneto

6. Varie ed eventuali
Creser – presa di posizione sui Beni Comuni
PaolaB propone che il Creser esca con un comunicato sul disaccordo rispetto alla
posizione del governo di svendere i beni comuni per fare cassa. Propone anche di
estendere questa posizione all’assemblea del Furlo e condividerlo a livello nazionale
per poi portarlo a Roma.
Paola manderà due righe sull’argomento dismissione beni comuni.
Coinvolgimento a Expo2015 su argomento sovranità alimentare – audizione
(attendere documento di FrancescaB).
Francesca ci chiede se vogliamo essere interpellati come soggetti sul tema Sovranità
Alimentare. Ci rendiamo conto che il Creser non ha elaborato sufficientemente il tema
sovranità alimentare in relazione per es. con i PACS. C’è il rischio di fare il passo più
lungo della gamba. La proposta è aperta.

