Verbale incontro del 29 marzo 2013 (Casa per la Pace – Casalecchio di Reno)
Presenti: Gianni Paganelli, Nico Benettazzo, Pietro Passarella, Marina Balboni, Antonino
Jelo, Massimo Giordano, Luciana Evangelisti, Andrea Di Furia.

OdG
a) Approvazione Verbale incontro precedente;
b) Convegno Gas/Des 2013;
1) Come dare la possibilità a chi partecipa agli incontri, di poter decidere anche in assenza
di tutti i membri di EcosolBologna;
2) stabilire un metodo su come prendere le decisioni (metodo del consenso?
maggioranza ? altri ?);
5) sito EcosolBologna;
8) attivazione di una relazione con il territorio che possa iniziare a dialogare con lo stesso
includendo anche professionisti ed imprese (agricole e non);
9) Incontro del 28 Marzo presso il quartiere Savena;
10) Rapporti con le Istituzioni: condivisione 1° le ttera di Ecosolbologna inviata
all'assessore Monti e predisposizione lettera di risposta alla richiesta del 9 Marzo scorso.
11) EcosolBologna verso il DES: bisogni ed esigenze del territorio:
- analsi delle "schede progetto" già predisposte da alcuni in ambito Creser;
- facciamo un workshop world cafè?
(lettere punti nuovi; numeri: argomenti rimasti in sospeso dall’incontro del 21/03/13; punti in giallo
argomenti da approfondire)

La riunione inizia alle 18.00
PROSSIMI INCONTRI: 19 Aprile 2013 e 03 Maggio 2013 (entrambi ore 18.00).
a) Approvazione verbale
Si approva il verbale del 21 Marzo 2013.

1) Come dare la possibilità a chi partecipa agli incontri, di poter decidere anche in
assenza di tutti i membri di EcosolBologna;
Per ora si è concordato di seguire la regola del “chi c’è decide”.
Ovviamente la decisione è in funzione dell’argomento trattato e della sua incidenza o
rilevanza per le attività delle associazioni/gruppi che decidono di stare insieme nel
percorso di Ecosolbologna (verso il DES).
Con lo scopo (di utilizzare il meno possibile la regola suddetta) e di facilitare la
partecipazione agli incontri, in maniera che sia dati agli stessi sia data la massima
operatività possibile, sono state in programma le date dei prossimi incontri: 19/04/13 e
03/05/13 (ore 18.00).

5) sito EcosolBologna:
Pagina 1 di 3

Come detto la realizzazione del sito potrà essere oggetto di rimborso.
Si concorda nel verificare la disponibilità di persone che possano contribuire alla sua
realizzazione.
Contemporaneamente si chiede a TUTTI componenti di EcosolBologna di iniziare a
pensare quali contenuti dovrebbe avere un sito e quali scopi vorrebbe avere.

9) Incontro del 28 Marzo presso il quartiere Savena;
Ieri c’è stato l’incontro di EcosolBologna con il Quartiere Savena.
All’incontro erano presenti
• per EcosolBologna: Gasbosco: StefanoC, Armando, StefanoS, …………..; Gas La
Filanda: Gianni; Campiaperti: RobertaB, Gasbo: Pietro);
• Per il Quartiere Savena: Virginia Gieri (Predidente), Monica Sabbioni (referente).
• Per il Quartiere Navile: Daniele Ara (Presidente).
In sintesi (n.d.r.: lascerei ad altri la scrittura di un elaborato più approfondito sull’incontro)
sono state argomentate e confermate ulteriormente le azioni 1 (incontri di "Attivare
l'economia Solidale a Bologna e Provincia") e 2 ("Mercatino del baratto"). Il Quartiere
approfondirà con maggior precisione i dettagli sulle modalità di rimborso e quant’altro
necessario a far proseguire l’attività.
In particolare gli è stata chiesto, ricevendone conferma, che la realizzazione del sito di
EcosolBologna rientra a tutti gli effetti tra i costi rimborsabili dal finanziamento.
Per il punto 3 (ricerca / mappatura dei soggetti di ES), come illustrato anche in
precedenza, la visibilità del nostro progetto supera il confine del quartiere e per questo
motivo abbiamo avuto modo di approfondire le finalità del progetto anche il Quartiere
Navile (invitato all’incontro dalla presidente del Q. Savena).
Durante l’incontro abbiamo avuto la possibilità di far comprendere meglio la valenza
territoriale del progetto, in virtù del quale, al fine di verificare la possibilità di dare seguito in
maniera più diffusa al nostro progetto entrambi i Presidenti (Gieri e Ara) si sono impegnati
ad interloquire con la Provincia.
Per offrire loro una maggiore visibilità sulle finalità e gli intenti della c.d. “mappatura” siamo
rimasti d’accordo che gli avremmo presentato una relazione maggiormente descrittiva del
processo che vorremmo conseguire.
10) Rapporti con le Istituzioni: condivisione 1° letter a di Ecosolbologna inviata
all'assessore Monti e predisposizione lettera di risposta alla richiesta del 9 Marzo
scorso.
All’incontro del 28 Aprile non era presente l’assessore Monti (nonostante l’invito di
EcosolBologna a chiamarla per poterle dare la possibilità di partecipare all’incontro).
Considerati i contatti avuti in precedenza con l’Assessore da parte di EcosolBologna e la
necessità di rispondere alla richiesta della stessa, si concorda sulla predisposizione di una
lettera che sarà condivisa e con la quale richiederemo un incontro per poterci aggiornare
vicendevolmente sulla situazione.

*

In calce la richiesta dell’Assessore .
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11) EcosolBologna verso il DES: bisogni ed esigenze del territorio:
- analsi delle "schede progetto" già predisposte da alcuni in ambito Creser;
- facciamo un workshop world cafè?
Sono state consegnate ai partecipanti tutte le schede progetto elaborate dale associazione
del Creser.
Le “schede” rappresentano di fatto le Prassi già attuate su altri territori o quelle in
predicato.
La loro analisi potrebbe essere utile per verificare se ci sono Progetti appetibili anche per il
nostro territorio e se sì, verificare se ci sono le condizioni per proporre progetti già in
corso, da sviluppare.
b) Convegno Gas/Des 2013
Il 6 Aprile prossimo è previsto un incontro preparatorio al convegno Gas/Des che si
svolgerà il 28, 29 e 30 Giugno in Puglia (Monopoli) al quale Pietro dovrà partecipare in
quanto referente del GdL legge nazionale nato a L’Aquila nel 2011.
Nella mailing list “gas/des..” in preparazione del convegno Gas/Des 2013, stanno
circolando contributi interessanti (di Deborah Lucchetti e di Katia Mastantuono/Valeria
Bochi) sia sull’organizzazione del convegno sia sulle finalità che dovrebbe avere una rete
di economia solidale.
I documenti saranno inoltrati nella nostra mailing list quale approfondimento dei temi che
vorremmo sviluppare anche in EcosolBologna.
All’evento del 6 Aprile prossimo dal titolo “Economia fraterna in una comunità solidale per
la cultura della libertà” parteciperà Gianni (che si ringrazia) in qualità di relatore per conto
di EcosolBolgona.
La riunione termina alle 20.10.

*mail Assessore Monti 09/03/2013
Ho letto con attenzione il programma e avrei piacere di includere i vostri incontri all'interno del più ampio
progetto di Family Card di cui ti invio le informazioni che abbiamo pubblicato.
http://www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:5076/15874/
All'interno del progetto, il Comune di Bologna ha voluto promuovere anche un ciclo di incontri sul tema del
consumo consapevole e di un modello di sviluppo attento all'ambiente e alla dimensione delle relazioni
sociali.
Le iniziative si basano sulla collaborazione con Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria Don Paolo
Serrazanetti Sala Borsa, Centro per le famiglie-Asp Irides , Consulte Comunali, soggetti economici, terzo
settore, Università.
Questi gli appuntamenti:
-Impariamo a leggere l'etichetta , incontro con Raffaele Brogna di “Io leggo l'etichetta”
-Per una spesa meno costosa e di qualità, in collaborazione con CAAB e Università
-Vale la pena lavare i pannolini? incontro con imprese locali impegnate sulla produzione e lavaggio dei
pannolini ecologici
-Il tempo come scambio e relazione, incontro con alcuni gruppi e associazioni che hanno creato banche
del tempo
-La cura e l'esigenza di tempo, incontro sulla conciliazione tra lavoro e famiglia
Sarei felice di poter includere i vostri appuntamenti all'interno del programma Family Card.
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