Verbale incontro del 02 Settembre 2013
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno

Presenti: Francesco Bonicelli (Gas La Filanda/Casa della Pace), Pietro Passarella
(Gasbo), Marina Balboni (Gasbo), Stefano Carati (Gasbosco), Nico Benettazzo (Gas
Porretta/Lo Scoiattolo), Angela Mazzetti (Ex-aequo), Luca Arbizzani (Gasbo).

OdG Des Bologna (Ecosolbologna)
1) Sito EcosolBologna: www.ecosolbologna.org ;
2) Serata del 20 Settembre su Finanza Mutualistica e Solidale;
3) OST 12 Ottobre;
4) Energia: progetto "Co-Energia: produrre e consumare insieme energia
rinnovabile e solidale";
5) "Energia" : proposta del Comune di Bologna per il 18-19 Ottobre.
6) Proposta di legge Economia Solidale: Sviluppi e modalità di diffusione sul
Processo sviluppato e sul prosieguo;
7) GdL Comunicazione : prospettive, attività e collaborazioni con il GdL
nazionale della "rete di economia solidale";
8) Campiaperti;
9) Semi di Futuro: Campi Aperti, Co-Energia, Legge Econ. Solidale a Faenza in
Novembre;
10) Varie ed eventuali

1) Sito del costituendo DES (Bo e Prov.):
www.ecosolbologna.org
E’ stato illustrato il sito in cui sono stati inseriti i contenuti degli eventi promossi da noi di
EcosolBologna;
Il sito necessita di ulteriori sviluppi sui quali i membri di EcosolBologna si esprimeranno
prossimamente.
Si richiede per intanto a Luca, l’inserimento di due “pagine” :
• Imprese di Economia Solidale (nella quale inserire le imprese che vorranno
partecipare al distretto e le imprese che stiamo compiendo).
• Istituzioni;
Inoltre:
- Calendario eventi;
- Link alle associazioni;
- Documenti per caricare i verbali fatti fino ad ora;
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Lo spazio per il link delle associazioni/gruppi è già previsto (argomento da
approfondire nei prossimi incontri).
In assemblea di decide di aggiungere Ex-aequo tra le imprese che hanno condiviso il
“manifesto” di Ecosolbologna, espressi anche in : http://www.ecosolbologna.org/node/8;
Ex-aequo partecipa anche al Creser al quale hà dato la propria adesione condividendo i
documenti elaborati in seno allo stesso.
FOTO : vorremmo mettere sul nostro sito altre fotografie scattate durante le serate svolte
in v. Faenza; chi ne ha fatte potrebbe inviarle in m-list in maniera da condividere quelle da
inserire.

2) Serata del 20 Settembre su Finanza Mutualistica e Solidale;
Si concorda sulla possibilità di chiedere a Luca Iori (Mag6) relatore durante la serata del
20 Settembre prossimo temi vertenti su:
- Premessa sui “danni della finanza attuale”;
- Nascita del denaro…
- Strumenti di finanza solidale: (B.U.S.: Buono di Uscita Solidale; cos’è e come
funziona)
Si chiederà a Luca di valutare la possibilità di coinvolgere altri attori del GdL FEMS del
Creser;
TITOLO proposto : stasera stampiamo soldi ? (n.d.r.: sentito Luca il titolo della serata sarà
“FEMS: una finanza come se la gente contasse qualcosa” !

3) OST 12 Ottobre;
Per quanto riguarda l’Open Space Tecnology è necessario prendere in considerazione
l’ipotesi che gli spazi offerti presso la Casa del Paleotto potrebbero non essere sufficienti
(soprattutto se il tempo meteorologico non sarà favorevole).
Stefano provvederà a chiedere – come EcosolBologna – quali altre sale potrebbero essere
messe a disposizione da parte del quartiere per la giornata del 12 Ottobre.
Alternative teoricamente possibili: Oasi di S.Gherardo, Villa Torre.
L’Oasi S.Gherardo potrebbe essere disponibile con un piccolo contributo;
Villa Torre:
Per quanto riguarda il facilitatore viene stabilito prioritariamente di sentire Paolo Ruzzo
(Nico) e Andrea Arnore (Pietro) informandosi su disponibilità ed eventuali costi laddove
l’attività non sia offerta a titolo non oneroso.
Stefano verificherà anche se l’eventuale costo possa essere ricompreso nel progetto
finanziato dal Quartiere Savena (i cui fondi però non sono ancora pervenuti).
Viene spiegata in sintesi “come funziona” la tecnica dell’open space tecnology .
Uno dei punti fondamentali consiste nel posizionare su un cartellone LA DOMANDA sulla
quale dovrà essere incentrata la giornata; si propone :

- Come sviluppare economia solidale sul nostro territorio;
Altre proposte potranno essere formulate dai membri di EcosolBologna.
Considerata la necessaria attenzione da riporre nel progettare la giornata (unica)
che avremo a disposizione per intercettare eventuali progetti e disponibilità da parte
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delle persone che si presenteranno, si propone di incontrare l’esperienza fatta a
Reggio Emilia.
Si richiede ai partecipanti alla riunione di sentire i propri gruppi e proporre a breve
dei nominativi che andranno a parlare con gli amici di Reggio Emilia.

Da verb. precedente:
Casa del Paleotto
Il quartiere Savena ha messo a disposizione, a titolo non oneroso, la “Casa del Paleotto” presso la
quale svolgere l’incontro promosso da EcosolBologna e previsto per il 12 Ottobre p.v..
Prossimamente si andrà a visionare la struttura per verificarne la fruibilità da parte delle persona
che parteciperanno all’incontro che si svolgerà con il metodo dell’Open Sace Technology.
Al fine di iniziare una progettazione del percorso che ci condurrà al 12 Ottobre si ritiene opportuno
confrontarsi con gli amici del D.E.S. di Reggio Emilia che di recente hanno usufruito di tale tecnica.
Stefano e Pietro si incaricano rispettivamente di contattare il quartiere per andare a verificare la
struttura e di contattare il DES RE per verificare un’ipotesi di date.
n.d.r. post verbale
(STEFANO):
ieri pomeriggio io e Nico siamo andati a vedere la "Casa del Paleotto", che il Quartiere Savena ci ha
proposto per il 12.10.
Ci sono 2 ambienti, ambedue al piano terra: uno di 70 mq. (10x7 indicativamente) e uno di 110 mq (10 x 11
indicativamente), che possono essere separati da una parete mobile.
Ci sono sedie e panche + alcuni tavoli.
Per stabilire se lo spazio è sufficiente, bisognerebbe prevedere quante persone interverranno e decidere
quanti gruppi di lavoro fare.
Sul davanti c'è anche una zona porticata che potrebbe accogliere un gruppo di lavoro.
La casa è all'interno di un parco: se il 12.10 il tempo fosse bello, sicuramente sarebbe possibile (e molto
piacevole) fare gli incontri fuori e, quindi, non ci sarebbe problema di spazi (ci sono ampi prati, alcuni tavoli di
legno tipo aree pic-nic, un cortile davanti casa, ecc.). Ma ovviamente non possiamo essere certi del bel
tempo.
Se il tempo fosse brutto, io e Nico pensiamo che - con gli spazi interni disponibili - si potrebbe pensare di
fare 3 gruppi di lavoro, perchè metterne di più nelle due stanze potrebbero disturbarsi tra loro.

(PIETRO)
Il DES RE potrebbe essere disponibile ad incontrarsi il 25 Luglio oppure verso la fine di Agosto.

4) Energia: progetto "Co-Energia: produrre e consumare insieme energia
rinnovabile e solidale";
L’energia è alla base di tutto ed è il motore senza del quale ogni attività svolta dall’uomo
non esiste nella forma in cui siamo abituati a vederla.
Alcuni membri di Co-Energia che hanno promosso e sviluppato il progetto, dopo aver
svolto diversi incontri sui propri territori, si sono rese disponibili per incontrare altre
persone che vorranno a loro volta essere i promotori di un progetto di economia solidale e
approfondire tutto quanto è necessario.
Il progetto prevede:
- il passaggio ad un fornitore di energia elettrica pulita (certificata CO-FER al 100 % http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20COFER/Pages/default.aspx)
- uno sconto in bolletta del 12% sulla componente “Potenza Elettrica” ;
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- la possibilità di andare a visitare gli impianti ;
- la possibilità che il fornitore “ci segua” nel tempo a fronte di nostre richieste;
(cito anche lo sconto del 9% sulla bolletta del gas metano, fuori dalla convenzione perché
“fonte non rinnovabile”).
5 OTTOBRE
“Energia
ed
Economia
Solidale:
dove
si
incontrano
e
perchè”:
http://www.creser.it/node/114;
http://www.creser.it/sites/default/files/Energia%20ed%20Economia%20Solidale.pdf.
Utenti passati a Trenta con la convenzione Co-Energia, in Italia:

5) "Energia" : proposta del Comune di Bologna per il 18-19 Ottobre.
Come detto in precedenza EcosolBologna è stato contattato dal Comune di Bologna per
un evento in programma il 18 e 19 Ottobre a Bologna.
Si ritiene strategica la partecipazione di EcosolBologna all’evento in programma che
direttamente o indirettamente potrebbe toccare tutti i temi di interesse per EcosolBologna.
Si concorda sulla necessità di contattare Angela Antropoli del Comune di Bologna, dalla
quale siamo stati invitati, e fissare una data in cui incontrare l’istituzione.
Per ora si propongono Pietro ed Antonino.

6) Proposta di legge Economia Solidale: Sviluppi e modalità di diffusione sul
Processo sviluppato e sul prosieguo;
Il 14 Settembre a Reggio Emilia verificheremo eventuali disponibilità a svolgere presso il
territorio dell’Emilia – Romagna, incontri in cui raccontare il percorso del Creser e in
particolare :
- I principi che ci hanno ispirato;
- I contenuti della proposta di legge che abbiamo elaborato e che abbiamo chiesto
alla Regione di farsene carico.
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Il Creser probabilmente “uscirà” con un mandato da affidare alle persone che si
renderanno disponibili a svolgere questa attività.

7) GdL Comunicazione : prospettive, attività e collaborazioni con il GdL
nazionale della "rete di economia solidale";
Domani si riunisce a Modena un nascente gruppo “comunicazione “ del Creser.
Chi vuole partecipare potrà affiancarsi al gruppo che chiederà la disponibilità di almeno un
paio di persone per ogni territorio (Des ove presente).

8) Campiaperti;
Si propone di aggiungere un ulteriore incontro tra quelli “promossi da EcosolBologna
presso il quartiere Savena, con una serata incentrata su “Il Biologico a Bologna”;
Stefano provvederà a contattare il Quartiere per sapere se il bando può essere allargato
ulteriormente e se possono essere disponibili i locali presso la Scuola di Pace di v. Udine.
Data e temi da concordare con Campiaperti.

9) "Semi di Futuro": Campi Aperti, Co-Energia, Legge Econ. Solidale a Faenza
in Novembre.
Per quanto riguarda l’incontro a Faenza, Pietro aveva anticipato a Carlo la possibilità di far
intervenire Campiaperti a Faenza con un’argomento su “perché un’associazione di
agricoltori contadini di prossimità”.
Angela sentirà Campiaperti per un’eventuale disponibilità che dovrà essere confermata in
seguito.
Da verb. precedente:
Centro di Economia Solidale (Faenza)
Per il 9 Novembre il CES sta organizzando una serie di eventi per i quali ci hanno chiesto un
contributo in termini di tempo.
Campi Aperti si rende disponibile a partecipare all’evento, del quale dovranno essere conosciuti i
dettagli.

10) Varie ed eventuali
Verbali
Come per il Creser, si concorda nell’inserire sul sito di EcosolBologna, i verbali degli
incontri finora svolti.
La decisione vale ovviamente anche per quelli successivi.

Arcipelago Scec
Andrea Di Furia non era presente pertanto l’argomento è rimandato presumibilmente al
prossimo incontro.
Di seguito estratto dal verbale precedente:
1) Arcipelago Scec
Si pensa ad un progetto per attivare lo Scec sul territorio;
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per ora la fase è interlocutoria presso il Comune di Casalecchio di Reno (c’è stato un incontro con il
vice-sindaco);
Per ora sono coinvolti 2-3 negozianti ma l’obiettivo consisterebbe nel coinvolgere almeno i 25
negozianti della zona; è necessario comunque che si sentano coinvolti anche le istituzioni e i
cittadini.
La Casa della Pace si propone per diventare il “punto Scec” ovvero il punto in cui possono venire
“scambiati” gli Scec.
Si propone di :
1) Prevedere un incontro di “formazione” dedicato al costituendo Des ma aperto a chiunque in
cui poter valutare le possibili “monete complementari” e nel caso si ritenga opportuno
proseguire:
2) elaborare un progetto di massima che consideri i vari passaggi che sarebbero da effettuare:
a) calendario serate di informazione;
b) attivazione di un’area a scelta del costituendo Des dalla quale iniziare con un
progetto pilota;
3) cercare un colloquio con le varie istituzioni di riferimento per il costituendo DES.
Si chiede ad Andrea Di Furia la disponibilità a raccogliere le varie esperienze sulle diverse monete
complementari e a farne una presentazione introduttiva in data da destinarsi.

Accesso alla Terra:
3 incontri di un paio d’ore, su
- Natura giuridica : quale forma dare al progetto;
- Sostenibilità Ambientale ed Economica: proposte di finanziamento;
- Mutualità.
Progetto Pilota.
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