CRESER 01.09.2012
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Cassero di Porta Galliera, piazza XX Settembre - Bologna
Presenti (http://doodle.com/qqrb7eqekweruhu7) :
Marina Balboni (GasBo), Enrico Cambi (GasMo-DesMo), Carlo Farneti (Campi
Aperti), Giordano Marzaroli (Gas Salsomaggiore D DesPr), Roberta Mazzetti
(Campi Aperti), Francesca Bigliardi (Forum Solidarietà- DesPr), Fabio Zanotti
(GasBo), Stefano Carati (Gasbosco), Michele Caravita (Campi Aperti), Enrico
Gabrielli (Cicciogas-DesMo), Gabriele Abrutin (Gras Ravenna), Laura
Stanghellini (Campi Aperti), Ettore Miserocchi (RaGas), Loris Cristofori (Fare
Lavoro), Ornella Mordenti (Ingasati), Adriano Vitali (Barcogas), Carlo Rondoni
(Barcogas), Teresa Ganzerla (GasBo), Andre Di Furia (Arcipelago Scec), Pietro
Passarella (GasbBo).
Presenti con delega: Luca Iori (Mag6), Chiara IaSala (Mag6).

OdG
1) Resoconto dell'udienza conoscitiva (e calendarizzazione incontri, ecc.);
2) Adesione gruppi/associazioni entrati il 26 Maggio;
3) Resoconto assemblea gas/des 2012 alla Golena del Furlo;
4) GdL Terremoto: stato dell'arte.
5) Accesso alla Terra: percorso svolto e stato dell’arte attuale,
6) Co-Energia: chi è, cosa fa; promozione attività Co-Energia, in seno al Creser; proposta
di adesione del Creser all’associazione; apertura candidature da proporre per la
partecipazione a Co-Energia.
7) Agricoltura contadina / sovranità alimentare: "reti e mercati della vendita diretta di
prodotti bio e contadini"
8) varie ed eventuali
--------La riunione inizia alle ore 10.20 circa.
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1) Resoconto dell'udienza conoscitiva (e calendarizzazione incontri, ecc.);
L’udienza conoscitiva, per sua connotazione e a differenza dell’audizione, ha
visto la Regione E-R convocare tutte le associazioni iscritte come tali nell’albo
regionale, a partecipare all’incontro del 19 Luglio 2012.
Oltre a noi del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R
(http://creser-res.jimdo.com/aderenti-al-creser/) erano pertanto presenti
anche associazioni “altre” che si sono presentate, esprimendo il proprio parere
su quanto in discussione (v. Comunicato stampa 38222):
http://www.assemblea.emr.it/commissioni/comm-ii/comunicati-stampacommissione-ii/comunicatodettaglio_view?codComunicato=38222
Ad integrazione di quanto citato, il CRESER ha presentato alla II Commissione,
durante l’udienza conoscitiva, una “Memoria” (depositata agli atti e al cui testo
integrale si rimanda: (http://creser-res.jimdo.com/documenti/) citando di
seguito solo un estratto:
“… Quindi nel merito dei Progetti di legge regionali vigenti il C.R.E.S.E.R. non
esprime osservazioni o emendamenti sull’articolato, ma propone un percorso
condiviso con i Consiglieri interessati ed altri soggetti attivi per confrontarsi sui
sulle principali tematiche dell’economia solidale, le necessità ed i bisogni delle
diverse realtà che, in Emilia Romagna stanno dando il proprio contributo allo
sviluppo di un’Economia Solidale con il Territorio.
L’obiettivo è quello, rispetto alle tematiche dei progetti di legge vigenti, di
allargare il confronto tra territorio e istituzione sui principi e sule prassi
dell’Economia Solidale che potranno costituire un punto di riferimento per la
nuova legge regionale: Beni Comuni/ Reti di Economia Solidale/Sovranità
alimentare/ Economia e Finanza e che potrebbero essere la base per un
approccio normativo regionale innovativo e maggiormente rappresentativo della
realtà regionale di economia solidale sempre in continua evoluzione e consolidamento.
Il C.R.E.S.E.R quindi auspica quindi che sia accettata dalla II Commissione
la proposta di ritiro/sospensione delle proposte di legge in oggetto e,
successivamente alla conclusione dell’iter dell’udienza conoscitiva, venga
avviata una calendarizzazione di incontri, dopo la pausa estiva, sulle tematiche
dei Tavoli di lavoro del C.R.E.S.E.R. sopra riportate che, se condivise, potranno
diventare documenti di riferimento da proporre all’attenzione del Consiglio per
la nuova proposta di legge regionale.”
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Il CRESER, anziché proporre emendamenti ad un testo, comunque riduttivo
delle proprie prassi, si è mostrato come un soggetto portatore dell’interesse di
tutta la collettività che partecipa allo stesso; i partecipanti all’incontro odierno
sono tutti concordi nell’attribuire una valenza positiva al risultato finale
dell’udienza conoscitiva.
******************
Proseguo attività
Ci sono stati diversi interventi durante i quali alcuni partecipanti hanno
manifestato inizialmente una certa “urgenza” nel confrontarsi con i tavoli
istituzionali;
è stata sottolineata l’importanza, vitale per i componenti del CRESER, di
estendere anche ad altre realtà, non ancora raggiunte solo per mancanza di
tempo, l’approfondimento del lavoro finora svolto.
In questo modo avremmo la possibilità di verificare ed eventualmente produrre
un lavoro rappresentativo con contenuti, sostanza e prassi comuni a più realtà
che operano tutte sotto l’egida dell’Economia Solidale.
Viene sollecitato a questo punto, il lavoro che le singole associazioni è
opportuno che svolgano SUI propri territori affinché DAI territori stessi possa
emergere un ulteriore contributo alle schede elaborate.
Si
decide
quindi
di
approfondire
le
schede
(http://creserres.jimdo.com/argomenti-e-gruppi-di-lavoro/) continuando l'ottimo lavoro già
svolto dai singoli GdL.

n.d.r.: di seguito, per facilitare la ripresa delle attività, riprendo i nominativi dei GdL
precedentemente definiti (Maggio 2012)a cui si può aggiungere chiunque, segnalandolo al
Referente, e gli argomenti ancora in via di definizione :
GdL Sovranità alimentare: biologico, agricoltura contadina, agroecologia, agrozootecnia, accesso alla terra,
certificazione partecipate, tutela del territorio e paesaggio, salute (dichiarazione ufficiale di Sovranità Alimentare)
Referente: Michele Caravita
Partecipanti: CarloF, PaolaD, Francesca, CarloL, Samuele, Gianni, Eleonora, PietroV.
INDIRIZZI:carravo@tiscali.it, cfarneti@infinito.it, f.bigliardi@forumsolidarieta.it, lugli.carlo@gmail.com,
omeopatia@pietrovenezia.it, paola.donati@fastwebnet.it
GdL Reti di Economia Solidale: promozione culturale, stili di vita, consumo critico, formazione, educazione, scuola,
riconoscimento (anche ma non solo, economico); Coordinamento, Logistica, Salute.
Referente: Enrico Cambi;
Partecipanti: Mauro, Samuele, PietroP., Carlo, Francesca, Giordano, PaolaD, Eleonora Mariotti, Stefano,
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INDIRIZZI: ecambi@gmail.com, emariotti@tiscali.it, f.bigliardi@forumsolidarieta.it, giordanomarzaroli@gmail.com,
giovanni.paganelli44@alice.it, p.passarella@inwind.it, paola.donati@fastwebnet.it, sambert@libero.it,
serventi.mauro@gmail.com, stefano.carati@alice.it, lugli.carlo@gmail.com
GdL Beni Comuni: energia, acqua, suolo, democrazia partecipata,
Referente: Pietro P.
Partecipanti: Mauro, Ettore, Paola Bassi
GdL Finanza Etica (sch. Beni Comuni)
Referente: Luca Iori
Partecipanti: Gabriele Bollini, Francesca Francese, ………….
GdL Creser-Terremoto
Enrico Cambi - Enrico Gabrielli - Marina Balboni - Pietro Passarella – Eleonora Mariotti - Paola Bassi, …………………..
GdL Software Libero (sch, Reti Economia Solidale)
Referente: ………….
Partecipanti: ………..

Il percorso previsto proseguirà, indicativamente come segue:
1) ogni GdL, dopo essersi confrontato per approfondire ulteriormente i contenuti
già delineati, giunto ad un documento conclusivo e previa approvazione
dell’assemblea, chiederà un incontro attraverso il Creser, ai referenti che
saranno indicati di volta in volta dagli interlocutori (consiglieri regionali);
2) Insieme (GdL e Regione), si parteciperà ad un Tavolo istituzionale sul quale
esporre il lavoro svolto, rappresentativo dei soggetti dell’ES che partecipano al
CRESER;
3) La
Regione
(i
referenti),
al
termine
della
sua
attività
verifica/integrazione/modifica ci contatterà per un ulteriore confronto.

di

Come detto in precedenza, abbiamo chiesto (e concordato) che ad ogni documento
che uscirà dal Tavolo di Lavoro Istituzionale sia attribuito un numero di protocollo.
***************
Il primo gruppo che durante l’assemblea ha deciso di intraprendere questo percorso è
quello della Sovranità Alimentare (ref. Michele Caravita – Campi Aperti), con il
seguente calendario:
29
Settembre
(incontro
del
GdL:
convocherà
Michele
Caravita);
contemporaneamente sarebbe auspicabile che su tutti i territori si attivassero le
singole per proporre ulteriori integrazioni o capire se è possibile coinvolgerne altre.
- 30 Settembre (v. pag. 7)
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- 6 Ottobre : proposta di partecipazione del CRESER (Campi Aperti nell'ambito del
evento itinerante sulla Sovranità promosso da Mani Tese);
- 12 Ottobre: partecipazione del CRESER (Campi Aperti + altri) nell'ambito di
Kuminda 2012 (http://www.kuminda.org/kuminda/kumindaPg.asp?ID=8)
(ref. Francesca Bigliardi)
Presumibilmente si potrebbe essere pronti per avviare il primo Tavolo di Lavoro verso
l’inizio di Novembre (Michele aggiornerà il CRESER).
Nel frattempo si chiede agli altri referenti dei GdL di promuovere,
POSSIBILMENTE IN DATE PROSSIME A QUELLE SOPRA INDICATE, azioni di
coordinamento, COMUNICANDO APPENA POSSIBILE AL CRESER un ipotetico
calendario con date e luoghi degli incontri.
Si sottolinea nuovamente l’importanza che su ciascuno dei territori in cui siamo
presenti, sia svolto un lavoro che conduca ad approfondire le possibili Relazioni che
possono nascere da un confronto diretto con le altre realtà localmente presenti.
Comunicazione (proposta)
in assemblea viene proposto di istituire un gruppo “comunicazione” a cui poter fare
riferimento e al quale potrebbero giungere segnalazioni di eventuali “parti interessate”
ad aderire al CRESER, da contattare.

2) Adesione gruppi/associazioni entrati il 26 Maggio; si richiede a quanti
hanno partecipato all’incontro di formalizzare la condivisione e sottoscrizione
del documento elaborato dal Creser (Il pensiero dell’economia solidale in E-R);
MAG6

(Luca

Iori):

”Confermo che, relativamente al 2° punto all'odg (adesioni
gruppi/associazioni...) la Cooperativa Mag6 aderisce al CRESER, condividendo e sottoscrivendo il
documento ""Il pensiero dell'economia solidale” ;

Permicro: assente;
Banca Etica: assente;
Barcogas: presenti Adriano e CarloR.: in attesa di risposta;
Fare Lavoro (www.farelavoro.it) : presente Loris Cristofori: in attesa di risposta.
di seguito una breve (issima) presentazione dell’APS Fare Lavoro di Castel Maggiore
(Bo):
L’associazione è operativa da gennaio e ha come mission, l’aiuto ai giovani che
vogliono avviare una attività professionale o artigianale anche attraverso un accordo
con la Provincia e il Comune di Bologna che segnalano persone interessate.
Attualmente ha una convenzione come Aemil Banca con un plafond di 300.000 euro
per prestiti a persone fisiche fino a 12.000 euro, società di persone fino a 25.000.
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Prestiti con restituzione in 36 mesi e con un tasso concordato euribor + 2% variabile
o 3% fisso, senza garanzie.
L’associazione fornisce una fidejussione e un tutoraggio.

3) Resoconto assemblea gas/des 2012 alla Golena del Furlo (dove noi eravamo
presenti su tre argomenti: Legge, Accesso alla Terra, Energia);
Sospeso

4) GdL Terremoto: stato dell'arte.
- un GdL specifico del Creser, è attivo per sviluppare eventuali progettualità sui
territori colpiti dal terremoto:
- Autocostruzioni: continuano gli approfondimenti sul tema dell'autocostruzione di
edifici; in questo momento oggetto di approfondimento il rapporto con Sisma.12 ed
eventuali collaborazioni con ANAB (Ass. Nazionale Architettura in Bioedilizia);
è già calendarizzato una riunione del Creser-terremoto per Giovedì 6 Settembre a
Finale Emila.
Si segnala l’evento organizzato da ANAB per Sabato 8 Settembre 2012 a
Mirandola dal titolo “Sisma: riflessione e proposte ANAB” (www.anab.it);
nell’ambito della stessa giornata ci sarà un intervento del Creser sul tema dei Gruppi
di Acquisto Solidale al quale hanno dato la propria disponibilità, per ora, Enrico Cambi,
Enrico Gabrielli, Marina Balboni oltre allo scrivente.
- Contributi: stiamo facendo convergere gli aiuti economici che arrivano da altri gas,
all'interno di alcuni C.O.C., previa visita del GdL;
- Contemporaneamente stiamo censendo il territorio (grazie in particolare ad Enrico
Gabrielli e ad Enrico Cambi) cercando di costruire una rete di relazioni con imprese
agricole e cittadini privati.
Le notizie, i documenti e gli aggiornamenti sono disponibili su http://creserres.jimdo.com/emergenza-terremoto-in-emilia/.
D.E.S. MODENA: La prima attivita' e' stata quella di monitoraggio tra i produttori della
rete dell'ES (ma non solo), verificando chi era stato danneggiato e chi aveva bisogno
di
sostegno,
riportando
sull'apposita
pagina
del
sito
del
CRESER.
Si e' fatta una prima verifica su chi fosse disponibile a partecipare ad un incontro con
la cittadinanza, ma si e' presto capito che i tempi non erano maturi: l'emergenza
richiedeva interventi piu' concreti.
Nel frattempo sono arrivate al D.E.S. MODENA donazioni da alcuni GAS; per valutarne
la destinazione si sono visitati alcuni COC e campi autogestiti, oltre ad incontrare
diversi volontari (in particolare BSA, che fa un importante lavoro di raccolta e
distribuzione nei campi autogestiti fino ai singoli nuclei famigliari).
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Vista la scarsita' di cibo fresco e la totale assenza formaggi nei campi, si è deciso di
organizzare un progetto insieme a Elisa Casumaro, in cui lei produce formaggi a
prezzo di costo (ricotta, mozzarella) e sono state utilizzate le donazioni per finanziare
la distribuzione dei formaggi in vari campi. Ora i campi si sono ridotti di numero, ma il
progetto e' ancora attivo presumibilmente fino a meta' ottobre quando dovrebbe
chiudere il COC di Cavezzo.
Utilizzo dell’evento sulla sovranità alimentare di Mani Tese del 30 Settembre per
chiamare i produttori della zona danneggiati per partecipare ad un mercatino come
programma della giornata: > http://cicciogas.it/wiki/Eventi/2012-09-30

Programma di massima in via di definizione:
ore 10.00 mercatino contadino: invitate queste aziende: http://creserres.jimdo.com/emergenza-terremoto-in-emilia/come-aiutare-le-piccole-aziende-delluogo/
ore 12.30 pranzo con la cucina de "La Lanterna di Diogene"
ore 14.30 tavola rotonda su economia solidale e sovranità alimentare
ore 16.30 spettacolo teatrale della compagnia Koiné
Alle aziende invitate verrà chiesto di compilare una scheda, appositamente
predisposta per aumentare la trasparenza e la conoscenza dei danni e dei disagi
provocati dal terremoto (e purtroppo ancora reali).
Per poter organizzare il mercato contadino a Finale Emilia, ci avvaleremo della
collaborazione/consulenza di
AgriBio (per tutte le questioni amministrativoburocratiche e l'assicurazione per eventuali degustazioni).
Agribio ci informa di una iniziativa che partirà da Vignola e finirà a Finale Emilia per il
giorno 29 settembre: la carovana della solidarietà, in cui amici guide ambientali
escursionistiche
con
un
asina
partiranno
per
un
viaggio
a
piedi:
https://www.facebook.com/events/436421393066077/ ed il percorso partirà con un
mercatino bio a Vignola il mercoledì 26 settembre!

5) Accesso alla Terra: percorso svolto e stato dell’arte attuale,
In sospeso

6) Co-Energia: chi è, cosa fa; promozione attività Co-Energia, in seno al
Creser; proposta di adesione del Creser all’associazione; apertura candidature
da proporre per la partecipazione a Co-Energia.
In sospeso
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7) Agricoltura contadina / sovranità alimentare: "reti e mercati della vendita
diretta di prodotti bio e contadini"
In sospeso

8) Varie ed eventuali
Gas Energia
Come Gruppo di Acquisto Solidale per l'Energia (socio di www.co-energia.it) ieri
abbiamo avuto un 2° incontro con il Comune di Bologna per verificare la disponibilità
dello stesso a concedere ai cittadini, l’uso dei tetti degli edifici di proprietà pubblica
affinchè gli stessi possano realizzare impianti fotovoltaici collettivi (come già fatto a
Castelleone (Cr) e come stiamo facendo ad Inzago (Mi)).
Per ora la risposta è stata positiva ed entro 10 gg. (almeno questo sono gli accordi)
dovremmo scambiarci reciprocamente altre informazioni.
Fazz Club:
L’associazione Fazz Club, (v. GASER), ha partecipato ad un paio di riunioni del CRESER
e ad una del GasMo, in seguito alle quali sono stati approfondite posizioni ed obiettivi
perseguiti da ciascuno, concordando che ognuna delle componenti continuerà a
sviluppare percorsi propri, differenti comunque nelle finalità e nelle prassi.

Pagina 8 di 8

