CRESER 04.10.2014
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Ferrara - p.zza Ariostea
Presenti :
Lorenzo Labanti (Git BPE/Ecosolbologna), Marina Balboni (GasBo/Ecosolbologna),
Vittorio Gimigliano (Rete Acqua Suolo Re/DEs RE), Mauro Serventi (Gas
Fidenza/Des Pr), Giuliano Gentilini (Lugas), Monica Visani (Lugas), Stefano Carati
(Gasbosco/Ecosolbologna), Monica Ciampa (Gras Ravenna), Enrico Cambi (Des
Modena), Stefano Valloni (Ri-Gas), Tiziana Zulla (BPE), Giorgia Gandolfi
(Rinascere/Des Modena), Franco Vecchi (Nanogas/D.e.s. Modena), Michele
Caravita (Campiaperti/Des Bologna), Francesco Bonicelli (Gas La Filanda/Percorsi
di Pace), Nico Benettazzo (Arees-Coop Lo Scoiattolo), Samuele Bertoncini (Des
Tacum), Enrico Manzo (Mag6/Des RE), Roberta Mazzetti (Campiaperti/Des
Bologna), Giulia Canonico (Des Bologna), Fulvio Bucci (coop. Ravinala/Des RE),
Angela Mazzetti (Ex-Aequo/Des Bologna), David Cambioli (Altraquallità-Fe),
Stefano Martini (legambiente Comacchio), Federico Mascagni (BdT Web), Carla
Catena (BdT Web), Giorga Gandolfi (Rinascere/Des Modena), Enrico Cambi (Des
Modena), Franco Vecchi (Des Modena), Mascia Morducci (BPE), Francesca Fanti,
Claudio Pisapia, Samantha Patroncini, Alessandro Zangara (Gas Parchino
schiaccianoci-Fe), Davide Cantarelli, Lucia Zanoli (Gass’osa-Pc), Orietta Fozzato
(Coop “Integrazione Lavoro”-Fe), Ettore Miserocchi (Ra-gas-RA), Giuliana
Castellari (Korakoinè-Fe), Daniela Giacchi (Gras-Ravena), Marcello Guidorzi (Gas
Cittànova-FE), Giuseppina Antolini (GasP Pontelagoscuro), Alessandro Medici
(Gasbosco),
Paola
Bassi
(Gas
Imola),
Pietro
Passarella
(BdTClessdiragranarolo/Ecosolbologna)
GDL PdO (dalle 14.00): Federico Giarretta (AERES Venezia), Pietro Passarella
(Gasbo/Ecosolbologna), Vittorio Gimigliano (Rete Acqua Suolo Re/DEs RE),
Giuliano
Gentilini
(Lugas),
Monica
Visani
(Lugas),
Stefano
Carati
(Gasbosco/Ecosolbologna), Monica Ciampa (Gras Ravenna), Stefano Valloni (RiGas), Giorgia Gandolfi (Rinascere/Des Modena), Franco Vecchi (Rinascere),
Michele Caravita (Campiaperti/Des Bologna), Francesco Bonicelli (Gas La
Filanda/Percorsi di Pace), Samuele Bertoncini (Des Tacum), Enrico Manzo
(Mag6/Des RE), Roberta Mazzetti (Campiaperti/Des Bologna), Fulvio Bucci (coop.
Ravinala/Des RE), Angela Mazzetti (Ex-Aequo/Des Bologna), Giorga Gandolfi
(Rinascere/Des Modena), Franco Vecchi (Des Modena), Davide Cantarelli, Lucia
Zanoli (Gass’osa-Pc), Ettore Miserocchi (Ra-gas-RA), Daniela Giacchi (GrasRavena), Marcello Guidorzi, Monica Ciampa (Gras-Ravenna), Paola Bassi (Gas
Imola), Nicoletta Toso (DES basso Garda) e Alessandra Gabriele (Bergamo).
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OdG (24° incontro)
1. Adesione gruppi/associazioni in sospeso o che hanno richiesto di aderire (partecipano

2.
3.
4.
5.
6.

agli incontri, aderiscono e sottoscrivono la "carta" elaborata dal Creser (Il pensiero
dell’economia solidale in E-R);
Fondo cassa per spese vive (€ 20,00 / gruppo);
Organizzazione del Creser: coordinatori e comunicazione.
Rete di Economia Solidale nazionale: referenti Creser che parteciperanno alla RES;
Legge E-R n° 19/2014 "Norme per la promozione e il sostegno dell'Economia Solidale";
Piccola Distribuzione Organizzata: Creser + GdL PdO nazionale
(breve presentazione di Rigas, Des Parma, Des Tacum e Des RE (v. anche verbale del
30/11/2013 http://www.creser.it/node/140).

Si ringrazia “Botteghe del Mondo” per la disponibilità della sala concessa per
l’incontro.
VERBALE
Approvazione verbale precedente.
- Si approva il verbale del 17/05/2014
1. Adesione gruppi/associazioni
Si richiede a quanti desiderano partecipare agli incontri, di formalizzare la
condivisione
e
sottoscrizione
dei
documenti
di
riferimento
(http://www.creser.it/node/106) :
- “Le colonne dell’economia solidale” (elaborato da Res Nazionale)
- “Il pensiero dell’economia solidale in E-R” (elaborato dal Creser).
Per partecipare attivamente: http://www.creser.it/node/16.
Si propongono, avendo condiviso all’interno del proprio gruppo/associazione i
documenti di riferimento:
- Banca del Tempo di Granarolo dell’Emilia (statuto);
- Gas parco schiaccianoci;
In plenaria si approva l’ingresso di:
- Banca del Tempo di Granarolo dell’Emilia;
- Gas parco schiaccianoci;
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2. Fondo cassa (20 €/associazione)
L’assemblea ha approvato, in verbali precedenti, la costituzione di un fondo cassa
per sopperire alle spese vive di gestione dell’attività con un contributo pari a 20 €
(una tantum) per ogni associazione.
In data odierna danno il proprio contributo:

o Banca del Tempo di Granarolo dell’Emilia;
o Gas parco schiaccianoci;

3. Organizzazione del Creser - Coordinatori e comunicazione.
Viene ripreso il verbale dell’incontro del 16 Settembre scorso a Bologna:
http://www.creser.it/node/219, di cui ne vengono analizzati i contenuti e condivisi
gli intenti.
I Coordinatori offrono la propria disponibilità per :
-

Coordinarsi attivamente tra di loro;
Trasferire ai territori le linee di indirizzo, le modalità operate e approvate nelle
plenarie del Creser;
Facilitare il flusso di informazioni (che provengono dai territori come dalle Istituzioni
(Regionali, Comunali, Provinciali);
A tutti si chiede in ogni caso, la disponibilità a “farsi ricettori attivi” sui propri
territori, delle eventuali esigenze che gli stessi sono in grado di esprimere,
trasportandole e condividendole all’interno del Creser;
Alcuni territori si ripromettono, sentite le proprie associazioni, di proporre altri
nominativi da aggiungere a quelli di seguito riportati:
Piacenza (Des Tacum) : ..........................; ..............................;
Parma (Des Parma) : Mauro Serventi, .........................;
Reggio Emilia (Des Reggio Emilia): Vittorio Gimigliano, Enrico Manzo, Luca Iori;
Modena (Des Modena): Franco Vecchi, ..................
Bologna (costituendo Des Bologna): Francesco Bonicelli, Pietro Passarella;
Imola: Paola Bassi (Gas Imola);
Lugo: Monica Visani (Lugas);
Forlì : Carlo Rondoni (Barcogas),
Rimini: Stefano Vallone (Ri-Gas),
Cesena: Valentina Campaiola (Gas Malatesta), .......................
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Ravenna: Ettore Miserocchi (Ra-gas) .........
Ferrara: all'incontro odierno si sono affacciati alcuni rappresentanti di Gas,
Associazioni e Cooperative di Ferrara che hanno intrapreso un percorso di
coinvolgimento, diffusione e formazione sulla nuova legge regionale e per la
costituzione di un DES Ferrara.

4. Rete di Economia Solidale nazionale: referenti Creser che parteciperanno
alla RES;
Si evidenzia in premessa che l’Incontro Nazionale dell’Economia Solidale NON ha
usufruito in alcun modo di finanziamenti pubblici ma solo ed esclusivamente di
contributi liberali raccolti in rete.
Si richiede ai partecipanti di esprimere almeno due candidature che possano
partecipare ai lavori della Res nazionale.

5. Aggiornamento avanzamento proposta legge regionale.
Da verbalino del 23/09/14:
“Il 23 Settembre c’è stato il 18° incontro con i Consiglieri Regionali.
Durante l’incontro è emersa la necessità di riflettere su una proposta per far disciplinare, da parte
della Giunta regionale, l'accesso e la partecipazione al Forum regionale dell'economia solidale
nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al Tavolo regionale permanente per
l'economia solidale. Questo per avere un feedback positivo dai consiglieri, prima della scadenza del
mandato e delle nuove elezioni, in modo non si perda la continuità e la qualità di rapporto
instaurato con il CRESER”.
Dopo avere espresso alcune opinioni dell’incontro del 23 Settembre che il Creser ha
avuto con i Consiglieri Regionali, il confronto prosegue con la discussione di quanto
elaborato
durante
l’incontro
(Creser)
del
16
Settembre
2014
:
http://www.creser.it/node/219.
Le domande a cui ci si pone davanti sono quelle già ampiamente conosciute, presenti
nell’economia tradizionale.
Le risposte che l’economia solidale propone perseverano nella direzione già intrapresa,
continuando a proporre un modello di economia alternativo al modello tradizionale,
attraverso il quale perseguire il Bene Comune inteso come sviluppo delle prassi che
possono apportare “benessere” per tutta la collettività.
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E’ necessario, per questo motivo, darsi la possibilità di consolidare la rete ed i suoi
rapporti già esistenti al fine di supportare le attività nei diversi gruppi di lavoro che,
pensandosi insieme, elaboreranno dei progetti condivisi.
Il rischio che si intravede è quello di muoversi autonomamente, in maniera disgiunta
dalla rete che si è creata che, per caratteristiche intrinseche alla stessa, continuerà a
svilupparsi includendo i soggetti che decideranno di farne parte ravvisandone aspetti a
vantaggio del perseguimento del Bene Comune.
Di contro viene ribadita la necessità di presentarsi al Forum con una rappresentanza di
progetti, non di entità o nomi, in ottica non competitiva bensì collaborativa al fine di
esprimere, noi per primi, la rappresentanza di ciò che vogliamo proporre e non di ciò
che siamo.
Altri elementi oggetto di valutazione sono:
Come immaginiamo una regolamentazione del Forum?
Forum non precostituito, concetto di rete, non rimanere isolati nelle nostre peculiarità.
Possiamo permetterci
“contaminazione”?

di

chiedere

un

periodo

“finestra”

al

fine

di

produrre

Infine si ribadisce l’importanza di recuperare il rapporto con le amministrazioni locali,
con i cittadini che oggi sono fuori al fine di agevolare flussi di informazioni e
comunicazioni non solo con la Regione ma anche con gli enti locali che dimostreranno
la loro disponibilità.
In plenaria si concorda sulla necessità di costituire un gruppo di lavoro che possa
sviluppare quanto emerso in riunione al fine di proporlo alla prossima plenaria del
Creser che si terrà alle ore 10.00 di sabato 13 Dicembre 2014 a Forlimpopoli :
Come arrivare: Indirizzo Associazione Barcobaleno, BarcoGAS, Via Roma 21/a Forlimpopoli,
(Locali all'interno Stazione Ferroviaria Forlimpopoli, fabbricato basso, ex uso deposito, con affaccio
Binario 1 verso Cesena, Vedasi cartello "Barcobaleno", sopra la porta).

http://maps.google.it/maps/ms?msid=210591286394501226223.0004b5a355222e0ba61d8&ms=0&ll=4
4.194148,12.127941&spn=0.002223,0.005423.
Al fine di elaborare una possibile proposta da portare in Regione, si concorda di
incontrarsi il 20 Ottobre 2014 alle ore 18.30 presso la sede di Banca Etica di
Bologna.

6. Piccola Distribuzione Organizzata: Creser + GdL PdO nazionale
La riunione riprende alle 14.15 con il GdL nazionale.
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Breve presentazione di Stefano Valloni (Rigas), Samuele Bertoncini (Des
Tacum), Fulvio Bucci (Des RE), v. anche verbale del 30/11/2013
http://www.creser.it/node/140, e Cambiavento (Imola);
Inoltre Simone Cavazzoli ha presentato dei progetti distributivi di Sicilia
Vostra in ER che valorizzano soggetti svantaggiati.
In relazione anche a quanto girato ultimamente in lista, viene espressa dal
gruppo la necessità di determinare la possibile elaborazione di una “linea
guida” al fine di rendere il documento fruibile a chi voglia attivare un
percorso verso una PdO.
Le presentazioni sono state interessanti e meriterebbero più spazio; si
chiede ai partecipanti il consolidamento del contributo compilando la scheda
censimento PDO (reperibile nel sito www.retecosol.org- sezione Documenti /
Gruppi di interesse / Distribuzione solidale) e passerei ad abbozzare le linee
guida.

1) Riunioni itineranti
Fare le riunioni in diverse regioni consente di ospitare le PDO della regione e
di conoscerle (in taluni casi forse anche di farle conoscere tra loro). In
chiusura, parlando con gli amici di Bergamo e del Basso Garda, sembra che
si possa ipotizzare di fare la prossima riunione del gruppo in Lombardia
(primi mesi del 2015?).

2) Aree tematiche
Le aree tematiche di maggior interesse, al momento, sembrano essere:
•
•
•
•

organizzazione,
fiscalità,
software gestionali,
logistica.

In relazione al primo tema (organizzazione) le riunioni itineranti possono
essere una modalità (più) accattivante (del Censimento) per far circolare i
saperi ed innescare relazioni di approfondimento tra i diretti interessati.
Paola Bassi ha segnalato interesse per le banche del tempo. Monica Ciampa
per le botteghe del mondo.
In relazione al secondo tema (fiscalità) è stato giudicato urgente un
approfondimento sulla possibilità, da parte di associazioni, di richiedere ai
soci contribuzioni ulteriori rispetto alla quota. Si è pensato ad una riunione,
di carattere tecnico, via skype (in chiusura si è ipotizzata la sera del 23
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ottobre). Si è pensato anche che sarebbe utile recuperare maggiori
informazioni sulla contestazione dell'Agenzia delle Entrate di Lecco in
relazione al noto caso (mi sono già mosso a tale riguardo).
In relazione al terzo tema (software) Massimo Liverani, informatico di
professione, si è offerto di aiutarci a ragionare insieme. Anche per questo
argomento faremo una riunione skype tra quanti hanno interesse a
condividere un software gestionale. Sarà comunque opportuno coordinarci
con il GdL Economia solidale online.
Il quarto tema (logistica) mi sembra il più difficile da inserire in un progetto
di “circolazione dei saperi” in quanto si connota per un'impostazione praticooperativa, tuttavia è indubitabilmente di rilievo per un gruppo che tratta di
distribuzione. Su questo tema mi pare altresì che possano prospettarsi due
approcci: uno su scala nazionale e uno su scala locale...

3) Riunione nazionale
Un appuntamento nazionale, infine, potrebbe essere la sede idonea per
affrontare un argomento di interesse generale, connesso alla distribuzione
solidale. Fulvio Bucci proponeva di utilizzarlo per un approfondimento sul
commercio equo e solidale...
Abbozzata questa sommaria cornice di riferimento, che ovviamente potete
correggere e/o integrare (meglio se prima del 18 ottobre), non mi resta che
ricordare che il gruppo di lavoro è assolutamente orizzontale che si alimenta
dagli apporti di tutti e dalle relazioni che sapremo gradualmente intrecciare.
La riunione termina alle 18.00.

Addendum (da verb. 16/09/2014):
-

Compleanno Creser
Il 15 Ottobre 2011 compiamo tre anni; Marina propone di organizzare un momento durante il quale approfondire, in
modo del tutto conviviale la “conoscenza” di quanti sono attivi all’interno del Creser perché c’è bisogno di
conoscere Antonino lo scrittore, Lorenzo il teatrante, Paola la cantante, Franco il caricaturista, e probabilmente
molto, molto altro.
La proposta viene accolta non senza un “ce n’è bisogno” ! ☺

-

Incontro su “procedure”.
Dai partecipanti emerge anche un desiderio di conoscere meglio l’iter procedurale in uso presso la Regione.
Viene chiesta la disponibilità a Vittorio e Paola e l’incontro si conclude con una riflessione su un’altra esigenza che
sta avanzando nel Creser ovvero quella di dotarsi di un maggior numero di persone che, conoscendo
approfonditamente il processo attuato nel Creser, possano mettersi a disposizione dei territori, in modo più capillare,
su richiesta degli stessi.
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GdL PdO
“Ciao a tutti, siamo Giordano e Andrea (e raccogliamo 3 Gruppi) che utilizzano servizi di logistica
(magazzino/cella frigo/trasporti/manodopera) di una coop sociale e paga questo servizio applicando un
ricarico del 5% sui prodotti distribuiti ai soci.
•
•
•
•
•

•

la ns associazione è formalizzata e opera con Codice Fiscale
lo statuto (allegato) prevede "acquisti collettivi di prodotti"
viene redatto il bilancio annuale e approvato in assemblea
la coop sociale rilascia trimestralmente regolare fattura per i servizi di logistica prestati (di importo
corrispondente alla somma degli accantonamenti derivati dall'applicazione del ricarico del 5%)
le operazioni sono tutte trasparenti
o tutte le operazioni si svolgono sul sito
o l'acquisto è riservato esclusivamente ai soci registrati e in regola col pagamento della quota
annuale (accesso al sito con pwd)
o per ogni ordine viene archiviata la fattura (ricevuta-scontrino) relativa ai prodotti forniti,
unitamente a eventuale doc di trasporto e al report dei soci a cui i prodotti vengono distribuiti
(il report riporta la tipologia dei prodotti, la quantità, il prezzo, il totale pagato dal socio)
o i pagamenti sono effettuati tramite bonifico
le spese di gestione dell'associazione sono coperte dalle quote dei soci.

A suo tempo abbiamo chiesto il parere di un consulente fiscale del CSV che ci ha confermato la
correttezza delle modalità.
Siamo disponibili a confrontarci ed eventualmente a coordinarci per un interpello collettivo con l'Agenzia
delle Entrate.
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