Verbale incontro di Ma 10 Marzo 2015
(i verbali precedenti li trovate qui:
http://www.ecosolbologna.org/documenti?field_tipologia_documento_tid%5B%5D=4&=Applica)

presso Gas La Filanda/Percorsi di Pace – Casalecchio di Reno che si ringrazia per la disponibilità
della sala.
OdG :
1) RICHIESTA di adesione a Co-Energia
2) PROSIEGUO costituzione del DES ed eventuale avvio del percorso che ci porterà ad essere
un soggetto giuridico;
3) PROSSIMI EVENTI
4) Rimborso Bando e contributo GasBo
5) Matrice valutazione imprese ES/SGP

Documenti di riferimento elaborati e condivisi:
- Carta dei Principi del costituendo Des:
• (http://www.ecosolbologna.org/node/102)
- Il pensiero dell’economia solidale dell’E-R:
• (http://www.ecosolbologna.org/node/43)
- Le colonne dell’Economia Solidale (Res Naz.):
• (http://www.ecosolbologna.org/node/42)
Presenti
Marina Balboni (GasBo)
Francesco Bonicelli (Percorsi di Pace)
Pietro Passarella (Gasbo)
Massimo Giordano (E’Co-housing)
Luca Arbizzani (ma.anche.si)
Donatella Di Paola (SgassoMarconi)
Francesco Pifferi (Bologna Dentro Porta in Transizione – BDPT)
Cinzia Tampieri (Calderara in Transizione)
Lorenzo Labanti (BPE)
Antonino Jelo (Gas Cambieresti)
Giampiero Mazzetti (BdG)
La riunione inizia alle ore 19.30
Si concorda la prossima data di incontro per Me 08/04/2011 h 20.00 c/o Gas La Filanda
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1) RICHIESTA di adesione a Co-Energia
Riprendendo i verbali precedenti, hanno espresso la propria adesione i seguenti membri:
Gasbo, Gasbosco, Percorsi di Pace, Cambieresti, BdG Bologna, BPE Bologna, Gaspioppe, ACDC
Impianti, Legambiente Bologna, Ex-Aequo, Arcipelago Scec, Apigor Energia, Studio Tecnico Teta, E’
Co-Housing E-R, CM-Funo in Transizione Funo, Bologna Dentro Porta in Transizione, S. Lazzaro in
Transizione, Budrio in Transizione.
Per aderire a Co-Energia (APC) occorre essere un soggetto giuridico e tra i presenti in riunione
ci sono “Percorsi di Pace” (onlus) e “GasBo” (APS) .
Al fine di dare la possibilità anche ai gruppi che non sono riusciti ad essere presenti stasera per
esprimere la propria disponibilità si lascerà in sospeso la compilazione del “modulo di richiesta di
adesione (che sarà l’allegato A al presente verbale) fino al 20/03/2015.
Entro tale data si concorda di compilare l’all. B alla “Richiesta di ammissione a socio di CoEnergia” che rappresenta l’elenco dei membri/gruppi informali e non/imprese che si impegnano
ad essere sodali tra di loro) e di formalizzare la richiesta a Co-Energia con il soggetto giuridico
che darà la propria disponibilità.
Si ritiene opportuno individuare 4 persone che permetteranno al gruppo di garantire
continuità nel progetto (che significa che non dovranno essere contemporaneamente presenti alle
riunioni di Co-Energia): Giulia Canonico; Pietro Passarella; .....................................; ..........................
.
Si ricorda che l’adesione a Co-Energia comporterà il versamento della quota associativa di 100 €.
NOTA ai verbali precedenti in cui è trattato il tema “ Co-Energia: progetti collettivi di
economia solidale” :
http://www.ecosolbologna.org/documenti?field_tipologia_documento_tid%5B%5D=4&=Applica

•
•
•
•
•
•

verbale 18 Marzo 2014;
verbale 23 Aprile 2014;
verbale 28 Giugno 2014;
verbale 05 Settembre 2014:
verbale 17 Dicembre 2014;
verbale 17 Febbraio 2015.

Per info su Co-Energia (Ass. di Promozione Culturale):
Chi Siamo (storia) : http://www.co-energia.org/sito-prova/?page_id=363;
Chi Siamo (soci) : http://www.co-energia.org/sito-prova/?page_id=367;
Statuto : http://www.co-energia.org/sito-prova/?page_id=365:
Progetto (sull’energia): http://www.co-energia.org/sito-prova/?page_id=711;
Convenzione http://www.co-energia.org/sito-prova/?page_id=131;
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2) PROSIEGUO costituzione del DES ed eventuale avvio del percorso che ci porterà ad essere
un soggetto giuridico;
In seguito ad un periodo di attività nel Creser (www.creser.it) di circa un anno, il 17 Ottobre 2012
alcuni di noi si sono trovati per dare verificare se anche sul territorio bolognese ci potevano essere
le condizioni per attivare un percorso verso il Distretto di Economia Solidale come in altre territori
(http://www.ecosolbologna.org/node/26).
“Non fare da soli tutto ciò che è possibile fare insieme" è il riferimento principe del quale si
connota l'Economia Solidale e a questo, nel rispetto della Carta dei Principi, continuano ad essere
tese le nostre azioni.
Ad oggi, tra i documenti elaborati dal gruppo e condivisi dai partecipanti ci sono:
• la Carta dei Principi (http://www.ecosolbologna.org/node/102)
• la Mappa Concettuale (http://www.ecosolbologna.org/node/107)
che sintetizzano e rappresentano quanto fatto insieme fino ad ora e che saranno aggiunti ai
documenti di riferimento
del costituendo Des
(“Le Colonne dell’Economia Solidale”
http://www.ecosolbologna.org/node/42
e
“Il
pensiero
dell’Economia
Solidale
in
E-R
http://www.ecosolbologna.org/node/43).
Per dare seguito a quanto riportato con verbale 17/02/2015 in relazione all’attivazione del
percorso verso il soggetto giuridico nel quale riconoscerci, vengono proposti alcuni documenti a
puro titolo di esempio di associazioni di 2° livello già conosciute o alle quali alcuni di noi
partecipano:
•

Statuto di Co-Energia: (http://www.co-energia.org/sito-prova/wp-content/uploads/2014/07/Statuto-Co-energia-12-42014.pdf);

•
•

Statuto Des Parma: (http://www.desparma.org/wp-content/uploads/2013/05/statuto-DES_def.pdf);
Statuto D.E.S. Modena (http://www.desmodena.it/cms/chi-siamo/9-lo-statuto).

I documenti saranno vagliati e riproposti anche in lista prima della prossima riunione ovvero entro
il 31/03/2015.
3) PROSSIMI EVENTI (fino al 30/04/2015).

Per quanto riguarda le serate su temi specifici da organizzare con il Cospe verificheremo la
disponibilità ad organizzare gli stessi argomenti di cui avevamo già parlato, al di fuori del progetto
"expo dei popoli"; fermo restando il rispetto dell'unanimità nella decisione per realizzare iniziative
come ECOSOLBOLOGNA, preme precisare che l'obiettivo che vorremmo darci è, in ogni caso quello
di comunicare IL nostro punto di vista diverso su alcune tematiche di interesse della collettività e
soprattutto in maniera diversa da quello solitamente propinato dai media.
In seguito ad approfondita discussione sulle modalità di partecipazione al progetto i
partecipanti attribuiscono particolare “importanza” al riconoscersi in un gruppo che, nel rispetto
delle singolarità di ciascuno, possa contribuire a sviluppare la pluralità di tutti.
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Al termine della serata si concorda che i temi da proporre saranno, sentite le disponibilità dei
relatori: Municipio dei Beni Comuni; Pesticidi. Si aggiungerà una terza serata da concordare con il
Cospe (Land grabbing/Water grabbing/OGM/......) .
4) Rimborso Bando e contributo GasBo
Bando Cittadinanza Attiva
Stefano aveva precedentemente informato che il quartiere Savena aveva deliberato la
restituzione di quanto anticipato dalle associazioni; alcuni gruppi hanno già provveduto a
richiedere il rimborso e si ricorda agli altri di comunicare a Stefano i dati necessari.
Costituzione fondo Ecosolbologna
In relazione al contributo deliberato dal CE del GasBo (v. verbale precedente) si ricorda il
versamento da effettuare a favore del costituendo Des Bologna (di 746 €).
Si richiede ad Alchemilla Gas la cortesia di provvedere in merito.

5) Matrice di valutazione delle imprese che possono definirsi di "Economia Solidale" /Sistemi
di Garanzia Partecipata
da verbale precedente:
Il GdL Energia di Ecosolbologna ha iniziato a muovere i primi passi il 26 Novembre 2014.
Come da verbali precedenti (disponibili su richiesta) le direzioni che è intenzione del gruppo
perseguire sono :
1) sviluppare sul territorio bolognese, una cultura dell'energia e del risparmio;
2) predisporre presentazioni che trattano il tema dell'energia nelle sue diverse forme
(elettrica, termica e quant'altro vorremmo sviluppare) e utilizzi (dal consumo di energia da
fonti fossili a quello da FER sostenibili, all'illustrazione di come è composta la bolletta, come
si legge, ecc.);
3) dotarsi di strumenti attraverso i quali interagire con le imprese che condividono il percorso
di Ecosolbologna.
Alla riunione del 12 Febbraio scorso il GdL Energia ha iniziato l’elaborazione di una “matrice” per
l’identificazione di alcuni criteri ed indicatori che potrebbero essere adottati ai fini di individuare le
imprese affini ai processi che sviluppiamo.
In assemblea viene mostrato e discusso il lavoro svolto (in bozza) che prende i suoi spunti anche da
materiale documentale raccolto in questi anni e discusso all’interno del gruppo.
Il GdL, considerato che l’impatto dell’elaborato non può ritenersi circoscritto alle imprese che si
occupano di “energia” propone di estendere la riflessione a tutti i membri del costituendo Des.
Al fine di condividere ulteriori contributi e aprire il confronto su altri materiali disponibili si chiede
alla Transizione la possibilità di condividere il documento sulla “Rieconomy” .
Cinzia Tampieri (Calderara in Transizione) verificherà la disponibilità dei documenti e li proporrà al
GdL Energia per eventuali successive integrazioni dei documenti in preparazione.

La riunione termina alle 20.45 e inizia la serata sul TTIP – relatore Alberto Zoratti.
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