CRESER 16.02.2013
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Banca Etica – v.le Masini 4 - Bologna
Presenti :
Luca Iori (MAG6), Angela Mazzetti (Ex Equo), Carlo Farneti (Campi Aperti),
Michele Caravita (Campi Aperti), Gabriele Bollini (G.i.t. BPE), Enrico Cambi
(Gas Mo/D.E.S. Modena), Marina Balboni (Gasbo), Pietro Passarella
(Gasbo),Nico Benettazzo (Coop. Soc. Lo Scoiattolo – ARESS), Paola Bassi (Gas
Imola), Carlo Lugli (Mio Gas DES Modena), Mauro Serventi (Gas Fidenza DES
Parma), Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Percorsi di Pace, Massimo Giordano
(E’ Co/housing), Monica Bandini (Gas S. Secondo), Francesca Bigliardi (Forum
Solidarietà), Stefano Carati (GasBosco) , Michela Potito (Campi Aperti),
Lorenzo Labanti (G.i.t. BPE) Fabio Faina (G.i.t. BPE), Massimiliano De Co’
(Arcipelago Scec) , Giordano Marzaroli (Gas Salsomaggiore Des Parma),
Antonino Jelo (Gas Cambieresti?), Luciana Evangelisti (E’ Co/Housing), Carlo
Farneti (Campi Aperti), Cristina Tagliavini (Accesso alla Terra), Elisabetta
Galletti, Laura Stanghellini, (Campiaperti), Valter Zanotti (Leggi la notizia Imola)
OdG (15° 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) Raccolta di problemi/aspettative/proposte sul tema della finanza, da portare
all'incontro di maggio in regione (GdL FEMS)
3) Resoconto delle riunioni dei Tavoli di Lavoro (GdL Creser/Istituzioni) su: Sovranità
Alimentare; Reti di Economia Solidale.
Prossimi incontri Creser/Regione
4) Scheda Beni Comuni;
5) Organizzazione partecipazione Creser a Terra Equa 2013;
Creser e terremoto in E+R.
6) varie ed eventuali

La riunione inizia alle 09.30.
Si ringrazia Banca Etica per la disponibilità della sala, concessa per l’incontro.
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Prossime riunioni CRESER :
16 Marzo Bologna h 09.30 – 15.00
27 Aprile Reggio Emilia h 09.30-15.00

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)
 "Gruppo Tessile dei G.A.S. Reggiani e Modenesi"; Adesione accolta ( Enrico
Cambi)
 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 propongono al CRESER:
“C'era una volta... e c'è ancora”
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)
Valerio Zanotti partecipa al Gas di Imola ed è interessato al nuovo percorso di
Ecosolbologna.

2) Raccolta di problemi/aspettative/proposte sul tema della finanza, da portare
all'incontro di maggio in regione (GdL FEMS)
GabrieleB presenta il FEMS con una introduzione in due parti:
- perchè nasce l'idea di un tavolo regionale sulla finanza etica (prima del Creser);
- il contatto con il Creser;
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C'è un gruppo di persone che si occupa di finanza etica che nasce nell'assemblea
nazionale dei convegni GAS-DES (a Osnago), e che ha continuato il suo lavoro nel tempo.
Nasce dalla constatazione che c'è una resistenza nei GAS e DES ad occuparsi di finanza
etica.
L'input era quello di promuovere tavoli operativi territoriali; dopo l'Aquila GabrieleB ha
pensato di creare un tavolo regionale con Permicro, poi si è aggiunto MAG 6.
Principi di fondo: accesso al credito senza limiti, ecc. (v. presentazione).
A “Terra Equa 2012” c'è stato un primo contatto tra il GdL sui Beni Comuni del Creser e il
FEMS.
Proposta di obiettivo e di metodo da parte di Luca Iori: raccogliere tutti i contributi da parte
dei partecipanti, su cui lavorerà il GdL FEMS nel prossimo incontro del 21 marzo 2013.
Vengono proposte 4 domande a cui i partecipanti potranno rispondere utilizzando 4 post-it:
o cosa chiedi al tuo denaro?
o Quali ostacoli incontri in ambito finanziario su cui ritieni possa intervenire una legge
regionale?
o Su quali obiettivi in ambito finanziario vorresti che questa legge intervenisse?
o Quali proposte operative vorresti inserire nella nuova legge?
Al termine dei lavori sono state raccolte oltre 80 risposte che saranno trascritte ed inviate
al Creser da FabioF.
3) Resoconto delle riunioni dei Tavoli di Lavoro (GdL Creser/Istituzioni) su: Sovranità
Alimentare; Reti di Economia Solidale.
SOVRANITA' ALIMENTARE

Michele espone il lavoro svolto durante i due 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.
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.
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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 ES
EnricoC.: la scheda presentata è stata ben recepita, si aspettano ulteriori informazioni
sui Sistemi di Garanzia Partecipata per il quale ci stiamo coordinando col GdL
Sovranità Alimentare per reperire la documentazione.
Argomento rimasto in sospeso: riconoscimento del Creser per essere iscritti nell'albo
delle associazioni contattate dalla regione. Questo significherebbe registrare il Creser
come associazione formale.
(Addendum n.d.r. : il § 5 della scheda RES “Accesso ai prodotti agricoli biologici locali”
si sovrappone in parte (e rinforza) con il § “Rapporto tra produttori e consumatori” della
Scheda Sovranità Alimentare:
(Da Scheda RES): 5. Accesso ai prodotti agricoli biologici locali
Spesso è difficile costruire un collegamento fra GAS e agricoltori biologici e favorire quindi la
vendita diretta dei loro prodotti. Una possibile soluzione è creare piccoli mercati rionali dove i
produttori locali vendono i loro prodotti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
Si chiede alle istituzioni di poter limitare i costi per l’occupazione del suolo pubblico e supporto per
la promozione di tali iniziative.

Al Tavolo Istituzionale si è parlato anche della tassa sui rifiuti e i Consiglieri si sono
impegnati a fare le verifiche necessarie per poter sviluppare la richiesta.
Sempre in argomento “Reti” Mauro informa che è stato contattato dal Consigliere
Naldi al quale è stata recapitata le Legge Regionale approvata in Dicembre in Puglia
(sul tema dei GAS e Reti); Vorrebbero verificarne la fattibilità con l'ufficio legale al fine
di procedere anche su questo percorso.
Questa legge, nonostante sia incentrata nell’ambito dei soli prodotti alimentari,
riconosce i soggetti dell'ES, li cita; si impegna a convocare un tavolo ogni anno con i
soggetti riconosciuti, accetta la definizione di PGS, sistema di garanzia partecipata,
ecc. (vedasi legge).
Questa citazione nella legge non prevederebbe una formalizzazione del Creser.
PaolaB.: propone una lettera protocollata per comunicare l'attività del Creser, perchè il
formalismo ha un suo valore. Condividere una modalità formale dei vari GdL negli
incontri con i consiglieri.
PietroP propone che un gruppo di persone, auspicabilmente almeno una per ogni GdL,
si occupi di fare un’analisi e inizi a lavorare su questo tema.
In assemblea si costituisce un GdL che si occuperà di sviluppare quanto anzidetto e
che darà il proprio contributo ai referenti al fine di affiancarli nella redazione di una
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legge quadro che “apra” nuovi scenari e nuove prospettive di elaborazione di una
legge.
Il GdL “TRASVERSALE” : Paola Bassi, Gabriele Bollini, Gianni Paganelli, Mauro
Serventi, Pietro Passarella.

Metodo da condividere (incontri Creser/Regione)
Premesso che:
 è fondamentale il canale fiduciario e la trasparenza;
 il “modo di stare dentro al Creser” è la peculiarietà che ci caratterizza;
 nessuna delle due cose è in discussione;
tenuto conto
della necessità che tutti coloro che operano nome del Creser mantengano una linea
comune e condivisa sia sui contenuti che nel metodo
della pari necessità di ricorrere a risorse esterne specialmente per contributi
professionali
che le Relazioni che si instaurano nella rete costituiscono uno dei punti di forza della
Rete stessa e che ogni componente attivo è consapevole dell’importanza di questo
impagabile valore relazionale che accomuna le nostre realtà.
si conviene che, laddove si renda necessario coinvolgere persone che pur essendo
all’interno di associazioni, non hanno partecipato fino ad allora alle riunioni del Creser,
le stesse possano svolgere agli incontro con le istituzioni una funzione di “supporto e
sostegno” al Gruppo di Lavoro.

Prossimi incontri CRESER con Tavolo Istituzionale
 06 Marzo GdL Sovranità Alimentare ore 15.30;
 13 Marzo GdL RES ore 15.30;
 20 Marzo ore 16.00 – Beni Comuni (in attesa di confermare);
4) Scheda Beni Comuni;
Il GdL Beni Comuni ha rivisitato la scheda elaborata e il 30 Gennaio scorso si è incontrato
a Modena.
La scheda è tutt’ora in elaborazione.
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5) Organizzazione partecipazione Creser a Terra Equa 2013; Creser e terremoto in
Emilia.
E’ stato costituito un GdL per l’organizzazione dell’evento; attualmente hanno dato la
propria disponibilità: Nico Benettazzo, Angela Mazzeti, Fulvio Bucci e Pietro Passarella.
La due giorni si sta prevedendo con la presenza del Creser a tre eventi, oltre alla
disponibilità ad ospitare 4/5 stand di “produttori” appartenenti al Creser stesso (compenso
previsto per Terra Equa. 200 €/stand in caso di vendita di prodotti).
25 Maggio h 10-13
Viene illustrata la proposta di volantino di Giorgio Dal Fiume;
di seguito l’esito della discussione:
a) Loghi (Terra Equa e Creser): nulla osta;
b) Titolo: si propone di sostituire il titolo con “OLTRE LA CRISI: LE RETI DI
ECONOMIA SOLIDALE.”
c) Anziché incontri “frontali” proporre una Tavola Rotonda (sullo stile di quella svolta
ad Ottobre 2011 a Parma, in occasione della manifestazione sulla sovranità
alimenta “Kuminda”).
d) Partecipanti/Relatori: per il Creser saranno nominati “i GdL”;
Angela Mazzetti chiederà agli organizzatori i tempi dei singoli relatori e il nome del
moderatore e si occuperà suòlle caratteristiche degli spazi a disposizione.
Nico Benettazzo si rende disponibile ad occuparsi dell’organizzazione dello stand
“CRESER” attraverso la verifica delle persone che presidieranno lo stand stesso,
organizzando i turni da Sabato 25 dalle ore 10 alle ore 21 e Domenica dalle ore 10
alle ore 19.

26 Maggio h 10-13
Il GdL Terremoto si riunirà il 20 Febbraio a Modena per definire il programma che vedrà
coinvolti produttori emiliani colpiti dal sisma nel Maggio 2012 e associazioni che operano
nell’area del cratere seguendo i principi dell’economia solidale (www.creser.it)
Produttori:
Stiamo valutando la possibilità che all’evento possano partecipare produttori emiliano
colpiti dal Sisma del 2012.
La Soc. Coop. Lo Scoiattolo/ARESS, pur non dovendo contribuire onerosamente, è
disponibile a mettere a disposizione di altri produttori la quota richiesta per la
partecipazione all’evento.
Energia (Trenta S.p.A.): siamo in attesa di risposta da parte di Trenta, produttore di
energia “scelto da noi”.
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Viene comunicato che inoltre che il GdL ha dato la propria disponibilità a partecipare,
oltre che a Terra Equa anche ad un evento organizzato in Regione per l’11 Marzo
prossimo.

26 Maggio h 15-18
Gli organizzatori di Terra Equa hanno confermato la disponibilità di una sala con le
caratteristiche richieste da Mag6.
Si conferma pertanto il “Laboratorio sul nostro rapporto col denaro, di Luca Iori” e che il GdL
FEMS si farà carico dell’organizzazione.
Sarà prevista una pre-iscrizione che prevederà un massimo di 25 partecipanti che
per iscriversi dovranno inviare una mail a Luca@mag6.it entro il 17 aprile.

6) Varie ed eventuali
…………………….

Coinvolgimento degli altri consiglieri
il Creser ha inoltrato la mail concordata ai consiglieri regionali.
EcosolBologna
Da Ottobre 2012 su Bologna e Provincia, una serie di associazioni aderenti al
Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R si sono messe insieme per
generare un processo con l’auspicio che si possa replicare quanto già presente il altre
provincie della regione.
Valerio Zanotti (www.leggilantizia.it), partecipa al Gas di Imola ed è interessato al
nuovo percorso di Ecosolbologna.

SI RICORDA A TUTTI CHE IL (4 MAGGIO 2013 VERRà INAUGURATO IL CONDOMINIO SOLIDALE DI FIDENZA
ECOSOLFidenza)

La riunione termina alle 14.45 circa.

Fondo cassa

(estratto da verbale 17/011/13)
il 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 €.
Ad oggi non è stato effettuato alcun versamento e viene richiesto in assemblea la
disponibilità di un tesoriere per la tenuta di un file di registrazione entrate/uscite.
In assemblea viene richiesta la disponibilità di un tesoriere.
Si demanda alla prossima riunione l’ulteriore approfondimento.

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 scorso i territori hanno sviluppato in alcuni incontri, l’attività
del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R;
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;
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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
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