CRESER 16.03.2013
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Banca Etica – v.le Masini 4 - Bologna
Presenti :
Francesco Fantuzzi (MAG6), Cristina Milani (Coop. Soc. Lo Scoiattolo – ARESS),
Paola Bassi (Gas Imola), Eleonora Mariotti (Gas Vi Cambia /D.E.S. Modena),
Marina Balboni (Gasbo), Pietro Passarella (Gasbo), Lorenzo Labanti (G.i.t.
BPE), Cristina Tagliavini (Accesso alla Terra), Angela Mazzetti (Ex Equo), Carlo
Farneti (Campi Aperti), Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Percorsi di Pace),
Michela Potito (Campi Aperti), Farneti (Campi Aperti), Lorenzo Labanti (G.I.T.
BPE), Elisabetta Galletti, Laura Stanghellini, (Campiaperti), Lucio Fava (Gas La
Filanda/Percorsi di Pace), Fulvio Lelli (Gasbo), Vittorio Gimigliano (Rete Acqua
Suolo Re), Roberta Mazzetti (Campiaperti), Roberta Borghesi (Accesso alla
Terra), Nicola Laruccia (?), Chiara Lazzerini (Gas Imola – Gas Faenza).

OdG (16° incontro)

1) Adesione gruppi/associazioni in sospeso o che hanno richiesto di aderire
(partecipano agli incontri, aderiscono e sottoscrivono la "carta" elaborata dal
Creser (Il pensiero dell’economia solidale in E-R);
2) Fondo cassa e tesoriere
3) Resoconto delle riunioni dei Tavoli di Lavoro (GdL Creser/Istituzioni) su:
Sovranità Alimentare, GdL Reti di Economia Solidale.
4) Terra Equa 2013
5) Scheda Beni Comuni;
6) Varie ed eventuali
La riunione inizia alle 09.30.
Si ringrazia Banca Etica per la disponibilità della sala, concessa per l’incontro.
Prossime riunioni CRESER :
•
•
•

27 Aprile Reggio Emilia h 09.30-15.00
25 Maggio c/o Terra Equa dalle ore 15.00 alle ore 18:00
28-29-30 Giugno Convegno Nazionale Gas/Des in Puglia

………………………………………………
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1) Adesione gruppi/associazioni 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)
 " Salviamo il Paesaggio: Bollini dichiara l'interesse all'adesione, ma presenta
alcune perplessità sui tempi e disponibilità ad essere presenti ai GdL;
adesione in sospeso
 Banca Etica: nelle reti dei GIT* gli stessi sono interessati, ma c'è lo stesso
problema di difficoltà adesione in sospeso
*GIT: gruppo di iniziativa territoriale dei soci di BPE.
Si sono proposti al CRESER il 16 Febbraio:
“C'era una volta... e c'è ancora”: adesione accolta.
Elisabetta Galletti presenta l'associazione che raggruppa artigiani come era una
volta, con la stessa qualità di una volta, nella ricerca di un'altra economia in
alternativa a quella massificata ora diffusa.
Associazione che raggruppa artigiani con una coscienza etica, che producono
prodotti ecocompatibili, bio, sostenibili, e dimostrare che si può non essere
complici della produzione massificata.
“Leggi la notizia” (www.leggilanotizia.it): adesione accolta.
Valerio Zanotti partecipa al Gas di Imola ed è interessato al nuovo percorso di
Ecosolbologna.

2. Fondo cassa e tesoriere
Tesoriere: Con il plauso dell’assemblea Lorenzo Labanti ha accettato l’incarico di
Tesoriere.
Fondo Cassa: ad oggi non sono ancora stati raccolti fondi e l’attività procede con il
pagamento di alcuni servizi da parte di chi partecipa e di chi anticipa dei versamenti
necessari per il prosieguo dell’attività.
Dalla prossima riunione sarebbe auspicabile che ogni associazione versasse la quota
concordata in sede di assemblea.
(estratto da verbale 17/011/13)

nel 2012 il Creser ha speso circa 600 € per l’affitto delle sale in cui fare le riunioni e
per la registrazione del sito (12 €/anno).
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Come anticipato, quest’anno trasferiremo gli indirizzi dal googlegroups (gratuita ma
che tende alla profilazione degli utenti, ecc.) su una piattaforma (Comodino)
informaticamente etica.
Per la gestione della mailing list ci sono stati richiesti 10 € all’anno (contributo
volontario che potrebbe essere maggiore se lo condividiamo).
L’assemblea approva la proposta di costituire un fondo cassa per le spese vive di
gestione dell’attività; si decide di richiedere ad ogni associazione un contributo pari
a 20 €.
3) Resoconto delle riunioni dei Tavoli di Lavoro (GdL Creser/Istituzioni) su:
Sovranità Alimentare; Reti di Economia Solidale.
SOVRANITA' ALIMENTARE

Carlo Farneti: nell’ultimo incontro il GdL si è focalizzato sulla trasformazione dei prodotti
alimentari.
Il Gruppo di Lavoro conferma quanto già espresso nel verbale precedente del 16 Febbraio
2013 (riportato per praticità più in basso)
Il messaggio che si è cercato di fare passare è quello di aprire il mercato dei piccoli
produttori che si occupano di trasformazioni artigianali affinchè gli stessi possano trovare
spazi di mercato e possa essere resa possibile la nascita di nuove attività anche per chi
dispone di capitali limitati. Quello che si vuole promuovere è un’agricoltura diversa e da qui
la richiesta di avere una normativa semplificata, che non significa ovviamente richiesta
derogare agli aspetti relativi alla sicurezza alimentare bensì di avre la possibilità di
razionalizzare le risorse disponibili affinché si possa praticare la sostenibilità anche
economica, oltre che ambientale e sociale.
All’incontro c’erano, in qualità di Tecnici, Montanari e Padovani (Istituto Superiore di
Sanità), i quali si sono dimostrati aperti all’ascolto.
Verb. 16/02/13:

Michele espone il lavoro svolto durante i tre incontri insieme a Consiglieri Regionali,
esprimendo la necessità di intendersi sui termini e le definizioni usate dai destinatari
della legge ai quali sono stati accennati alcune delle leggi presenti nel settore della
trasformazione alimentare.
Un passo interessante è stato l'aggancio ad una legge della regione sugli agriturismi
dove si cita che sia possibile occuparsi della trasformazione dei prodotti alimentari
nell'ambito della cucina di casa. E' stato un buon punto di collegamento perchè è
una legge già presente.
Si è iniziato a definire i dettagli da inserire in una possibile legge, per esempio chi
trasforma deve essere un piccolo produttore (definire le dimensioni) e che debba
trasformare solo ciò che ha prodotto.
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Gianni sottolinea come, in questo lavoro, occorra tenere presente le norme
disciplinari, le norme regolamentari proponendo alle istituzioni, tra tutte le leggi
esistenti, quelli più idonee al perseguimento dello scopo che ci si sta dando.
Il verbale del Tavolo Istituzionale sarà completato nei prossimi giorni ed inviato ai
referenti per le loro eventuali integrazioni; dopodiché si metterà agli atti inoltrandolo
al Creser nella versione definitiva.
Reti di Economia Solidale

All’incontro erano presenti i Consiglieri Naldi, Favia e Paruolo.
In merito alla risposta ricevuta dalle istituzioni, su:
Punto 5 Limitazione dei costi per l’occupazione del suolo pubblico
Punto 7 - Collaborazioni fra cittadini e produttori agricoli
Punto 5 Accesso ai prodotti biologici locali

Il GdL ha elaborato una proposta di verbale di cui si dà lettura, richiedendo ulteriormente
l’approfondimento sul tema “rifiuti” non prodotti dai mercati contadini e sul tema del “lavoro
nero” e della “sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Inoltre per quanto riguarda l’accesso ai prodotti biologici locali è stato richiesto di verificare
la possibilità, come già attuato in altre Regioni, (Marche) di emettere regolamenti di
“certificazione comunale”.
L’incontro si è sviluppato in seguito sul tema della “rappresentanza” e della “Legge Puglia”.
Prossimi incontri CRESER con Tavolo Istituzionale
 17 Aprile ore 16.30 – GdL Legge

4) Scheda Beni Comuni;
E’ stata rivisitata la scheda Beni Comuni ed è stato concordato che Roberta Borghesi e
Paola Bassi provvederanno ad apportare alla scheda le integrazioni concordate in sede di
riunione.
La scheda, in seguito alla sua elaborazione definitiva, sarà inserita sul sito del Creser :
http://creser-res.jimdo.com/argomenti-e-gruppi-di-lavoro/ .

5) Organizzazione partecipazione Creser a Terra Equa 2013; Creser e terremoto in
Emilia.
Al fine di supportare l’organizzazione di Terra Equa 2013 sono stati costituiti due Gruppi di
lavoro : uno per la giornata del 25 Maggio ed uno per la giornata (organizzazione
completamente a carico del Creser) del 26 Maggio sul terremoto.
L’organizzazione che ci si è dati nel Creser ha permesso di raggiungere la partecipazione
del CRESER all’evento con 2 convegni, 1 laboratorio di Finanza Mutualistica e Solidale e
diversi stand a disposizione di alcuni produttori agricoli che hanno subito il terremoto nel
Maggio 2012.
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25 Maggio 2013 h 10-13 (v. volantino)
Aprirà l’incontro Lorenzo Becchetti;
Seguirà una Tavola Rotonda Creser / Consiglieri Regionali;
A seguire un momento dedicato ad Agices, a MAG6, rappresentata da Francesco
Fantuzzi ed a BPE (il cui rappresentante non è tutt’ora stato identificato) *
Come vedrete dal volantino, sarà con noi anche Pietro Raitano, direttore di Altraeconomia,
in qualità di moderatore.

*

Alla “Tavola Rotonda” i partecipanti all’assemblea convengono che sono
necessari almeno due incontri:
• uno con tutti gli attori della tavola rotonda;
• uno, propedeutico al primo e interno al Creser in cui Mag6 e BPE
concorderanno la linea da portare al convegno.
Il Creser sollecita quest’incontro per poter procedere con il successivo.

26 Maggio 2013 h 10-13 (v. volantino)
Il GdL Terremoto si è riunito il 20 Febbraio a Modena e ha definito il programma della
giornata che, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 vedrà raccontare l’esperienza del terremoto
direttamente dai produttori emiliani colpiti dal sisma nel Maggio 2012 e dalle associazioni
che operano nell’area del cratere seguendo i principi dell’economia solidale (www.creser.it)
Modera il nostro Andrea Di Furia.
26 Maggio 2013 h 15-18 (v. Volantino)
E’ stato confermata la presenza di Mag6 al “Laboratorio sul nostro rapporto col denaro” di
Luca Iori e che il GdL FEMS si farà carico dell’organizzazione.
E’ prevista una pre-iscrizione per dare la possibilità ad un massimo di 25
partecipanti di iscriversi inviando una mail a Luca@mag6.it entro il 17 aprile.

Produttori:
Il Creser ha reso possibile la partecipazione a Terra Equa 2013 a piccoli produttori dal
Sisma del 2012 che parteciperanno con vendita dei loro prodotti:
•
•
•
•
•
•
•

Elisa Casumaro, formaggi
Stefano Cerutti, riso e uova
Alfredo Andreoli, piselli secchi
Sandro Pederzini, lambrusco ed altro
Guerzoni, aceto balsamico
La Lanterna di Diogene
Cristiano Reggiani, miele e prodotti delle api.

Questi si divideranno 3 stand e si accorderanno tra di loro sulla modalità di condivisione
dello spazio.
L’onere economico previsto dagli organizzatori di Terra Equa, per gli stand è di 200 €.
Pagina 5 di 9

Si ringraziano:
- la Soc. Coop. Lo Scoiattolo/ARESS (http://www.scoiattolo.org/aress);
- la Cooperativa Insieme (http://www.cooperativainsieme.eu/);
per il contributo economico che ha permesso di rendere disponibili gratuitamente gli stand,
ai produttori suddetti.
Si ringrazia Terra Equa che ha contribuito anch’essa a sponsorizzare i produttori proposti
dal Creser.
E’ tutt’ora in predicato la partecipazione all’evento da parte di “Made in NO” alla quale è
stato proposto uno stand per una giornata: siamo in attesa di una risposta per ottimizzare
gli spazi ed evitare di lasciare uno stand vuoto.
Oltre a quanto sopra riportato sarà presente in uno stand del Creser, per la sola giornata
del 26 Maggio, Trenta S.p.A.: il fornitore di energia elettrica scelto dai soggetti
dell’economia solidale: www.co-energia.it.
Stand CRESER:
Lo stand del Creser è prettamente espositivo
Fulvio Bucci, Cristina Tagliavini e Nico Benettazzo (v. verbale 16/02) si assumono l’onore
di predisporre una turnazione di volontari a presidiare lo Stand.
Pietro esprime una richiesta pervenutagli da Stefano Scarascia e Alberto Veronesi (Arvaia)
di poter inserire sul tavolo anche alcuni volantini dell’iniziativa di CSA attivata
recentemente a Bologna.
I partecipanti concordano nel sollecitare, in ogni caso, la partecipazione di Arvaia in seno
al Creser in maniera da potersi conoscere e darsi la possibilità di confrontarsi su temi
comuni.
Volantino CRESER e Logo CRESER
RobertaB propone di pensare ad un logo del CRESER e che questo sia messo in
votazione nelle giornate del 25 e 26 Maggio, dando la possibilità a tutti i visitatori di Terra
Equa 2013 di votare il logo che preferiscono tra quelli proposti.
MarinaB informa che il “pieghevole” del CRESER utilizzato normalmente per l’attività di
volantinaggio è in fase di revisione e che StefanoC si è impegnato, entro la fine del mese a
proporne uno con una forma grafica che attiri maggiormente l’attenzione rispetto a quello
attuale.

6) Varie ed eventuali
Coinvolgimento degli altri consiglieri
il Creser continua ad inoltrare la mail concordata ai consiglieri regionali.
EcosolBologna
Continua l’attività di EcosolBologna che da Ottobre 2012, su Bologna e Provincia, ha
organizzato una serie di eventi dal titolo “Attivare l’economia Solidale” http://creserres.jimdo.com/eventi/.
Pagina 6 di 9

EcosolBologna ha inoltre partecipato ad un “bando di cittadinanza attiva” e a breve
riceverà un contributo che potrà essere utilizzato come “rimborso spese”.
Per il secondo intervento organizzato da EcosolBologna sulla Reti di Economia
Solidale,si ringraziano Andrea Fontana (DES Parma), Vittorio Gimigliano (verso il DES
Reggio Emilia) ed Enrico Cambi (D.E.S. Mo) per aver raccontato le esperienze presenti
sul territorio.
Nota: ricordarsi di richiedere scontrini e ricevute.

SI RICORDA A TUTTI CHE IL 4 MAGGIO 2013 VERRA’
CONDOMINIO SOLIDALE DI FIDENZA ECOSOLFidenza.

INAUGURATO IL

La riunione termina alle 15.30 circa.

Estratto dal verbale del 03/11/12 rimasto in sospeso

L’attività prevalente finora svolta è quella di invitare chi scrive, ad esempio per richiedendo di
aderire al Creser, a contattare le realtà già presenti sui territori limitrofi (es. ai Distretti di
Economia Solidale, ove presenti).
Al fine di contribuire all’attività svolta dalla Rete di Economia Solidale in Italia alla quale sono
iscritti i Gruppi di Acquisto Solidale (che si vogliono censire sul territorio nazionale) si propone
all’assemblea di richiedere al tavolo res che prima di inserire sul sito della rete dei Gas “il
richiedente” dialoghi con il territorio con le seguenti modalità:
- chiedendo al DES di appartenenza, ove presente, l’opportunità o meno di inserirla realtà che ne
fa richiesta, sul sito;
ALTERNATIVA
- la Rete Regionale (il CRESER) si farà carico di raccogliere da parte della RES le richieste di
inserimento del GAS sul sito www.retegas.org e verificarle con le realtà locali (es. i Distretti di
Economia Solidale, ove presenti);

----------------------------------------

Addendum
Scopo principale del Creser è mettere in contatto tra di loro le varie realtà
dell’Economia Solidale presenti sul territorio nell’ottica di contribuire ad
ampliare la Rete regionale del consumo critico e consapevole.
Dal 1° Settembre 2011 i territori hanno sviluppato in alcuni incontri, l’attività
del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R;
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Diversi incontri sono stati fatti a Parma in occasione di Kuminda 2012; in
particolare il DES Parma ha organizzato un incontro dedicato il 13 Settembre
scorso;
Anche il D.E.S. Modena ha organizzato, sul territorio, un incontro durante il
quale sono stati sviluppati gli argomenti sui quali il Creser sta lavorando: Reti
di Economia Solidale, Sovranità Alimentare, Beni Comuni, e Finanza Etica
Mutualistica e Solidale.
Si ritiene importante continuare l’attività di coinvolgimento attivata dal Creser;
al fine di verificare la possibilità di ampliare la Rete di contatti dell’ES che
possono apportare contributi significativi, si auspica un’attività simile anche
negli altri territori.
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.
(http://creserapprofondire
le
schede
res.jimdo.com/argomenti-e-gruppi-di-lavoro/) continuando l'ottimo lavoro già
svolto dai singoli GdL.
Si

decide

quindi

di

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 (carravo@tiscali.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 (ecambi@gmail.com)
GdL Beni Comuni: energia, acqua, suolo, democrazia partecipata,
Referente: Pietro Passarella (p.passarella@inwind.it)
GdL Finanza Etica (sch. Beni Comuni)
Referente: Luca Iori (luca@mag6.it)
GdL Creser-Terremoto
Enrico Cambi - Enrico Gabrielli - Marina Balboni - Pietro Passarella – Eleonora Mariotti - Paola Bassi – Alessandra
Campanini – Mina Bardiani -
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GdL Abitare:
Referente: Massimo Giordano (lucevang@gmail.com)

GdL Legge :
Referenti : Enrico Cambi (ecambi@gmail.com); Paola Bassi (PBassi@fastmail.it)

Pagina 9 di 9

