CRESER 22.06.2013
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Borgo Etico - v. Cavalcavia - Cesena
Presenti :
Nico Benettazzo (Coop. Soc. Lo Scoiattolo – ARESS), Marina Balboni (Gasbo),
Pietro Passarella (Gasbo), Michela Potito (Campi Aperti),Vittorio Gimigliano
(Rete Acqua Suolo Re), Antonino Jelo (Cambieresti?), Mauro Serventi (Gas
Fidenza), Stefano Carati (Gasbosco), Enrico Cambi (Gasmo), Barbara
Martini(Borgo Etico), Paolo Marani (Gas Malatesta- Borgo Etico), Stefano
Valloni (ri-gas), Valentina Campajola (Gas Malatesta), Gilda D’Elia, Alessandra
Campanini (Bioecoservizi), Massimo Giordano, Luciana Evangelisti (E’/CoHousing), Daniela Fogli (Ingasati)
OdG (18° 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. Versamento quota Fondo Cassa per spese vive; (20 €/gruppo);
3. Nuovo Sito Creser / Gestione m-list
4. Approvazione scheda "Abitare Solidale";
5. Approvazione proposta di Legge dall'Economia Solidale E-R
6. Risposta a Coldiretti;
7. Incontro Nazionale Economia Solidale a Monopoli (Ba) - 28, 29, 30 Giugno 2013.
8. Varie ed eventuali.
La riunione inizia alle 10.30.

Si ringrazia Borgo Etico per la disponibilità della sala, concessa per l’incontro.
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VERBALE
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
Nuove associazioni partecipanti alle quali si chiede di condividere “Le 10
colonne dell’economia solidale” e “il pensiero dell’economia solidale in E-R”
(http://creser-res.jimdo.com/documenti/)
 Ri-Gas;
 Gas Malatesta;
 BioecoServizi;

2. Fondo cassa (20 €/associazione)
Sono state raccolte dal Tesoriere le quote di:Gas-Mo; Ass. Bioecoservizi.
Hanno già versato: CampiAperti, Gas Fidenza, Gas Salsomaggiore, Gasbo, Coop
MAG6, Ass. DES Tacum, ARESS/Lo Scoiattolo, Gas Vi Cambia, Gasbosco, E’Co-Hosing,
Git BPE, Rete Acqua Suolo.
(estratto da verbale 17/11/13)
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. Nuovo sito Creser/Gestione m-list
Si propone di rifare il sito attraverso l’utilizzo di un CMS adeguato per aumentare la
duttilità del del sito stesso.
Il costo per avere un servizio di hosting con la possibilità di rivolgersi ad un provider
“etico” è di 100 €;
Si approva .
Gest. M-list: viene proposta la gestione di due m-list: una dedicata alla divulgazione
dell’attività svolta dal Creser ed una operativa in cui inserire persone che attivamente
partecipano alle riunione del Creser.
Si Approva.
Viene richiesto di poter inserire nella m-list degli attivi del CRESER, Davide Sampaolo
(DES Parma); la richiesta è giustificata dalla visibilità e dalla possibilità che si vuole
dare alle realtà di economia solidale in Emilia Romagna di potersi dotare, nel tempo
ed eventualmente con la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, di uno
strumento comunicativo efficace sullo stile di quanto ad esempio già rappresentato
dalla news letter “Territorio Parma Ovest” (http://www.beacon.it/).
Si approva.
Viene richiesto l’inserimento dei verbali del Creser sul sito;
Si approva.

4. Approvazione scheda "Abitare Solidale";
Si discute e si approva la scheda Abitare Solidale che, come le altre sulla Sovranità
Alimentare, sulle Reti di Economia Solidale, sulla Finanza Etica Mutualistica e
Solidale, sui Beni Comuni, sarà inserita sul sito, alla pagina:

http://creser-res.jimdo.com/argomenti-e-gruppi-di-lavoro/.

5. Approvazione proposta di Legge dall'Economia Solidale E-R
Viene discussa la proposta di legge elaborata dal CRESER.
Vengono letti ed approvati alcune delle precisazioni proposte dal GdL Sovranità.
In particolare viene proposto di integrare quanto già espresso alla lett.e,
dell’art. 1 “Principi” come segue:

c.3

a) nuovo modello relazionale, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a
intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla Fiducia sostenuta dalla conoscenza, la
cooperazione e la convivialità;
Al termine della lettura la Proposta di Legge viene approvata dall’assemblea e sarà
allegata al presente verbale in rev. 22 Giugno 2013.

6. Risposta a Coldiretti;
Viene data lettura della richiesta pervenuta al CRESER da parte della Coldiretti di
contribuire alla divulgazione di un elenco di strutture agrituristiche presso i Gas
dell’Emilia Romagna.
Si concorda di richiedere un incontro formale al quale partecipare con una
delegazione del Creser. L’incontro sarà possibile verso la fine del mese di
Settembre e sarà volto alla verifica circa la possibilità di aprire un dialogo.

7. Incontro Nazionale Economia Solidale a Monopoli (Ba) - 28, 29, 30 Giugno 2013.
Viene descritta l’organizzazione di quest’anno del XIII incontro
dell’economia solidale ( si allega programma) che si terrà a Monopoli.

nazionale

A Monopoli parteciperemo al GdL “Legge e rapporto con le istituzioni” in quanto un
membro dello stesso è il referente del Gruppo di Lavoro nazionale, nato a L’Aquila
nel 2011.
Saremo inoltre presenti con l’”Officina” sull’energia (www-co-energia.it) insieme a
Rete energie (coop. sociale che si occupa della produzione di energia da fonti
rinnovabili).
Ci saranno almeno altri due gruppi di cui uno all’interno del GdL Comunicazione e
uno presso l’”officina” sui Gruppi di Acquisto Solidale.

8. Varie ed eventuali
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a) Prossimo incontro GdL Abitare Solidale
26 Giugno 2013 presso il palazzo della Regione v.le A. Moro 50 – Bo.
b) Prossimo incontro GdL Legge / GdL FEMS con la vice-presidente Reg. E-R
Il 3 Luglio 2013 un incontro Creser (FEMS e Legge) con i Consiglieri Regionali a cui
parteciperà, invitata dagli stessi, anche la vice presidente della Regione Emilia-Romagna.

c) Logo CRESER
Viene avanzata l’ipotesi di fare un laboratorio al fine di elaborare e proporre un logo;
Alessandra si rende disponibile ad essere il referente del laboratorio.
Si propone di chiedere ai territori dei nominativi per la partecipazione al laboratorio (1, 2 o
al massimo 3 incontri).
Per ora l’elenco dei partecipanti al laboratorio è costituito da:
• Antonino Jelo;
• Marina Balboni;
• Stefano Valloni;
• Michela Potito;
d) Costi approvati e da sostenere:
-

Hosting per gestione m-list : 10 €;

-

Hosting per re-direct sito : 30 €;

-

Nuovo sito 100 €;

La riunione termina alle 15.30.

