Verbale incontro del 12 Dicembre 2013
(Presso Casa Della Pace – Casalecchio di Reno)

OdG:
1) Preparazione OST : facilitatore (?), Luogo (?) Incontri di zona/Territorio;
2) Risposta formale a "Scienza in Piazza" e al Comune di Bologna;
3) Progetto Pilota per "produzione agricola organizzata";
4) Sito (Calendario, Newsletter, .........................);
5) Varie ed eventuali.

Documenti di riferimento da condividere:
- Il pensiero dell’economia solidale dell’E-R (http://www.ecosolbologna.org/node/43)
- Le colonne dell’Economia Solidale (http://www.ecosolbologna.org/node/42)

Presenti
• Carlo Farneti (Campiaperti)
• Antonino Jelo (Gas Cambieresti?)
• Massimo Giorgini (c.a.t. Bologna)
• Alen Ricò (MEMMT)
• Marina Balboni (GasBo)
• Nico Benettazzo (Gas Porretta/Lo Scoiattolo)
• Gianni Paganelli (Gas La Filanda/Casa della Pace)
• Giampiero Mazzetti (BdG)
• Pietro Passarella (Gasbo)

La riunione inizia alle ore 18.00

1. Open Space Technology
Come previsto in verbale precedente, è stato invitato Massimo Giorgini per verificare la
disponibilità a fungere da facilitatore all’OST calendarizzato per il 17 Maggio.
C’è stato un interessante confronto alla ricerca delle numerose similitudini dei percorsi attivati dai
diversi gruppi* che si stanno riconoscendo in ecosolbologna;
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si condivide l’opportunità e si conferma con sempre maggiore forza la necessità di “non fare da
soli ciò che è possibile fare insieme” attivando un percorso anche culturale che, basato sulle nostre
prassi, possa esser in grado di incidere quel Cambiamento culturale, sociale ed economico
auspicato.
Massimo spiega brevemente il metodo e le sue potenzialità nel far emergere soluzioni al “tema”
proposto (http://www.ecosolbologna.org/node/45).
Massimo, che ringraziamo, accetta l’invito.
Di seguito il risultato della verifica sui siti in cui svolgere l’OST :
- Casa del Paleotto – non verificata.
- Villa Torre, Ozzano – Silvano ha ricevuto la disponibilità per il 10 Maggio; verificherà la
disponibilità anche per il 17 (presumibile costo stimato in 100 €);
- Sasso Marconi – Oasi di S. Gherardo; Nico ha verificato la disponibilità e si incarica di
richiederne conferma.
- Urban Center – Pietro ha verificato: le sale non sono disponibili.
- Salesiani – Giampiero ha verificato e non c’è disponibilità di sale.
Elenco associazioni/gruppi da contattare:
- L’elenco proposto da Nico è stato parzialmente integrato da Marina nella data fissata con
Verbale del 28/10/13 (http://www.ecosolbologna.org/node/55).
- Si propone l’ulteriore integrazione degli elenchi, da condividere per poi dare seguito a
quanto
previsto
anche
con
verbale
del
04/10/2013
(http://www.ecosolbologna.org/node/47) .
- Nico pone l’attenzione a non fare un “elenco telefonico” ma un elenco di
persone/associazioni/imprese conosciute.
Attivazione dei gruppi
Proseguendo l’attività già intrapresa (v. verbale precedenti), si conferma la necessità di
attivare il gruppo che si era già reso disponibile per interloquire con quanti presenti negli
elenchi condivisi.
Si chiede, anche ai gruppi di Transizione, la disponibilità ad unirsi a questo percorso nonché
disponibilità a spostarsi sul territorio, partecipando congiuntamente agli incontri che
verranno fatti sui vari territori.
Di seguito i nominativi di riferimento che contatteranno i vari gruppi e fisseranno le date
(nel 2014) in cui le persone che si sono rese disponibili si incontreranno:
o
o
o
o
o
o
o

Giampiero : Gas Calderino;
Giovanni: Zagas;
Carlo Farneti: contatti rete “propria”;
Antonino: Gas Cambieresti?
Andrea: Borgomondo;
Elisabetta Z. : Loiano (da verificare);
Nico: contatti rete “propria”;
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o Massimo G.: Transition Italia;
o Alain: contatti rete “propria”;
o Pietro/Marina: Gas Budrio, Gas Castello, Gas Sala Bolognese, Gas S. Giovanni, Gas
Cento, Gas Pianoro;
Per quanto riguarda il volantino con il quale pubblicizzare l’evento, Marina propone di mantenere
la
stessa
impostazione
del
volantino
del
26
Gennaio
scorso
:
http://www.ecosolbologna.org/node/5.
Carlo propone di inserire, nel volantino, un titolo che enfatizzi il significato intrinseco dell’evento
quale ad esempio: “1° congresso economia solidale a Bologna” oppure “Progetto dal basso di
Economia Solidale su Bologna e Provincia”.
Sono ben accette anche altre proposte.

2. Risposta formale a "Scienza in Piazza" e al Comune di Bologna;
Durante la riunione vengono argomentati i diversi punti di vista dei partecipanti
sull’opportunità o meni di partecipare all’evento suddetto.
Emergono diversi aspetti sui quali convergono i punti di vista dei partecipanti, utili per dirimere
ed orientare la scelta di Ecosolbologna:
- La costituenda realizzazione del progetto F.I.CO;
- L’expo 2015;
- Terra Equa 2014 (in calendario per il 7-8 Giugno 2014);
- Convegno nazionale dell’Economia Solidale (calendarizzata verso la fine di Giugno).
In particolare è stato rilevato che la scelta non può non tenere conto che Ecosolbologna, nei
prossimi mesi, sarà probabilmente impegnata per contribuire alla partecipazione a Terra Equa
2014 e sicuramente ancora di più per contribuire all’organizzazione dell’evento nazionale che,
in Gennaio 2014, ci vedrà elaborare alcune proposte da portare all’incontro nazionale del
Tavolo Res.

3. Progetto Pilota per "produzione agricola organizzata";
Si argomenta sulla possibilità di attivare un primo progetto pilota che possa costituire un viatico a
sviluppare ulteriormente beni di produzione agricola attraverso la collaborazione di una comunità
che insieme identifichi il proprio fabbisogno alimentare generando le condizioni affinché lo stesso
possa essere soddisfatto, in termini previsionali, da chi lo produce

4. Varie ed eventuali
Pasta Corticella
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La sede dell’opificio, di proprietà della Newlat* sta subendo vicissitudini correlate con il periodo di
crisi che stiamo vivendo. Attualmente ci sono 35 persone in cassa integrazione.
Mercoledì prossimo ci sarà un incontro interlocutorio.
*http://www.bolognatoday.it/cronaca/sciopero-corticella-cgil-newlat-29-novembre.html;
http://it.wikipedia.org/wiki/Newlat).
Microcredito
Si propone di verificare, durante l’OST di Maggio, la possibilità di attivare un percorso di
microcredito.

La riunione termina alle 21.00
Il verbalizzante
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