Verbale incontro di Gio 09 Aprile 2015
(i verbali precedenti li trovate qui )

presso Gas La Filanda/Percorsi di Pace – Casalecchio di Reno che si ringrazia per la disponibilità
della sala.
Documenti di riferimento elaborati e condivisi:
- Carta dei Principi del costituendo Des;
- Il pensiero dell’economia solidale dell’E-R;
- Le colonne dell’Economia Solidale (Res Naz.);

OdG :
1) Formalizzazione adesioni al costituendo DES (socio di Co-Energia);
2) Prosieguo costituzione del DES ed eventuale avvio del percorso che ci porterà ad essere un
soggetto giuridico;
3) Eventi in preparazione: Pesticidi; Consumo di suolo; Sovranità Alimentare; Acqua e
territorio;

4) Rimborso Bando e contributo GasBo
5) completare la mappatura, la più ampia possibile, dei GAS e degli altri gruppi operanti sul territorio
bolognese che potrebbero essere interessati a partecipare al percorso verso il DES;
6) preparare una proposta semplice, chiara e concreta sul DES da presentare / promuovere nei
confronti dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (utilizzando la “mappa concettuale + Carta dei Principi”
e aggiungendo un documento sintetico e chiaro su quello che vorremmo fare costituendo il DES);
7) una volta costituita una base, la più ampia possibile, di soggetti interessati alla costituzione del
DES, nella quale ci siano più produttori / fornitori rispetto ad ora, predisporre insieme lo Statuto
del DES;
8) organizzare uno o più eventi importanti e significativi per lanciare il DES, chiedendo al Comune di
Bologna e/o ad altri Comuni della provincia una piazza dove organizzare –ad esempio – una
giornata di mercato con i produttori aderenti al progetto DES, corredata da iniziative di contorno
(esempio, gruppo musicale) e, ovviamente, da molta pubblicità “on the road” nei confronti delle
persone che verranno a visitare il mercato e/o a curiosare.

Presenti
Marina Balboni (GasBo), Francesco Bonicelli (Percorsi di Pace), Pietro Passarella (BdT La
Clessidra), Donatella Di Paola (SgassoMarconi) , Antonino Jelo (Gas Cambieresti), Gianni
Paganelli (Percorsi di Pace), Sabina Breviglieri (Nexus), Nico Benettazzo (Sgasso Marconi),
Giulia Canonico (GasBo), Andrea Di Furia (Arcipelago Scec)

La riunione inizia alle ore 20.30
Si concordano le date per i prossimi incontri:
- Ve 15/05/2015 h 18.30 predisposizione Bozza Statuto (con cena);
- Ve 05/06/2015 h 18.30 verifica e approvazione statuto (con cena).
1) Formalizzazione adesioni al costituendo DES (socio di Co-Energia);
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Durante l’incontro sono state raccolte le adesioni formali (è stato firmato in originale l’allegato
B).
I seguenti gruppi/imprese/singoli, hanno espresso il “riconoscersi” in un insieme dal quale
poter promuovere sui propri territori l’idea di collaborazione :
Gasbo, Gasbosco, Percorsi di Pace, Cambieresti, BdG Bologna, BPE Bologna, Gaspioppe, ACDC
Impianti, Legambiente Bologna, Ex-Aequo, Arcipelago Scec, Apigor Energia, Flavio Capelli, E’
Co-Housing E-R, CM-Funo in Transizione Funo, Bologna Dentro Porta in Transizione, S. Lazzaro
in Transizione, Budrio in Transizione.
Ad oggi alcuni non hanno avuto la possibilità di apporre la firma in originale e saranno
contattati per il prosieguo concordato.
Viene ricordato in riunione che l’adesione a Co-Energia comporta il versamento della quota
associativa di 100 € (da dividere per ciascun aderente al “progetto Des”).
NOTA ai verbali precedenti in cui è trattato il tema “ Co-Energia: progetti collettivi di
economia solidale” :
• 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);
Chi Siamo (soci);
Statuto;
Progetto (sull’energia);
Convenzione con Trenta;

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 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.

“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:
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• la Carta dei Principi
• la Mappa Concettuale
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” e “Il pensiero
dell’Economia Solidale in E-R”.
Facendo seguito a quanto concordato nell’incontro del 17 Febbraio scorso, si dà seguito alla
condivisione degli statuti proposti (ass. di 2° livello già conosciute o alle quali alcuni di noi
partecipano):
•
•
•

Statuto di Co-Energia;
Statuto Des Parma;
Statuto D.E.S. Modena..

Si decide in questa prima fase, ci concentrare l’attenzione in primis su “scopi” da riportare nello
Statuto e sul modello organizzativo da proporre: non un Consiglio Direttivo bensì un Consiglio
Esecutivo che sviluppa, in caso di necessità, quanto emerge dalle plenarie.
In mlist saranno condivise alcune proposte che saranno approfondite anche durante l’incontro del
15 Maggio prossimo.
Il punto 4 dell’odg (relativamente al “contributo Gasbo”) viene anticipatamente trattato in questo
contesto: il gruppo ritiene di dotarsi di un proprio c/c in cui poter far versare l’importo
attualmente in deposito presso il gas Alchemilla.
Il fondo sarà utilizzato anche per le spese per la costituzione della futura associazione (200 € + 16 €
marche da bollo per ogni pagina dello Statuto, ecc.).
Per quanto riguarda il c/c l’ass. “Percorsi di Pace” verificherà dal proprio tesoriere la possibilità che
la stessa possa richiedere a BPE un ulteriore conto intestato a se stessa e gestito per conto del
costituendo Des.
Nel caso in cui dalla verifica non consegua la possibilità di perseguire quanto proposto, si
prenderanno informazioni presso BPE sulle modalità di istituzione di un c/c per “gruppi informali”.
Nota per quanto riguarda lo Statuto di Des Modena:
“Ottemperanza alle normative vigenti sulla decadenza di socio in caso di mancato pagamento della
quota sociale.
“Si specifica, che come previsto dalle normative vigenti relative alla temporaneità dei soci, il socio
che non avrà versato la quota sociale annuale, rimane comunque iscritto nel libro soci. Non verrà
applicata la frase riportata nello Statuto: “tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la
quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il
versamento.”
Una sua eventuale espulsione, può essere deliberata dall’assemblea dei soci con le modalità
previste dallo statuto per gli altri casi di espulsione.
L’elenco dei soci che non hanno pagato la quota sociale viene presentata all’assemblea dei soci.”

3) Eventi in preparazione

Il Cospe ha organizzato un seminario dal titolo “Gestire l'acqua in un clima che muta: come deve
cambiare l'agricoltura buone pratiche, indicazioni e proposte dall'Emilia-Romagna”.
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Il seminario si svolgerà il 17

Aprile 2015 dalle 09.30 alle 18.00 presso il centro Giorgio Costa - via

Azzo Gardino 48 (in allegato il volantino).
Considerato che al seminario è prevista una Tavola Rotonda, Cospe auspica la partecipazione attiva di
quanti si rendono disponibili.

Per quanto riguarda le serate su temi specifici (v. verbale precedenti):
PROGRAMMATA (da pubblicizzare – volantino in preparazione) :
8 Maggio - sala Costa in v. Azzo Gardino dalle 20.00 alle 23.00: "Agricoltura industriale,
pesticidi, salute pubblica e alternative possibili"
Relatori: Patrizia Gentilini, Andrea Cenacchi, Carlo Bazzocchi.
IN PREPARAZIONE:
- Cambiamenti climatici ( titolo provvisorio) : “Gestire l’acqua come bene comune in un clima
che muta: come deve cambiare l’agricoltura”, Rosario Lembo , Comitato Italiano Contratto
mondiale dell'acqua, ci indicherà alcune date . Altri contributi possono essere rappresentati da
buone pratiche locali di agricoltura familiare e biologica.
- Sovranità Alimentare: viene proposto di contattare Pietro Venezia e qualcuno di Kuminda che
possano essere disponibili a partecipare all’evento come relatori;
- Consumo di suolo: è stata chiesta la disponibilità di Vittorio (Des RE) e siamo in attesa di
risposta.
Rimborso Bando
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; si ricorda agli altri di comunicare a Stefano i dati necessari.
4)

5 - 8)
Si riprende quanto accennato durante incontri precedenti sul tema “bilancio del bene comune” e
vengono mostrati alcuni degli strumenti che sono a disposizione per cominciare a raccogliere dati
su chi siamo e in particolare su come ciascun gruppo si pone nell’ottica del percorso intrapreso
dall’economia solidale.
In particolare si riflette sull’elaborazione di un possibile questionario rivolto verso l’interno dei
gruppi che aderiscono al costituendo Des.
Viene anche ripreso un lavoro già compiuto in precedenza, che raccoglieva ed analizzava gli
acquisti dei singoli gruppi dandogli una veste “statistica” .
Inoltre potrebbe essere sviluppata la proposta del GdL energia (estesa a tutto Ecosolbologna) di
elaborazione di una Matrice valutazione imprese* ES che, attraverso un SGP ci dia la possibiltià
di coinvolgere ed individuare le imprese che, aderendo fattivamente alla Carta dei Principi
suddetta, sono intenzionate a promuovere e sviluppare insieme i contenuti della stessa, nel
Distretto di Economia Solidale.
*v. verbali precedenti 17/02/2015 e 10/03/2015
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