Verbale incontro di Ven 11 Marzo 2016
(i verbali precedenti li trovate qui )

presso Casa della Pace – Casalecchio di Reno
Membri presenti (“soci”)
Nico Benettazzo (Sgasso Marconi/Coop Lo Scoiattolo), Marina Balboni (GasBo), Pietro
Passarella (BdT La Clessidra), Gianni Paganelli (Percorsi di Pace), Stefano Carati (GasBosco),
Giampiero Mazzetti (BdG) , Roberto Pandolfi, Anna Torretta (Apigor), Stefano Chiapparini, Ciro
Scalera, Mauro Bonaiuti (Luoghi Comuni), Dalma Domenighini (Luoghi Comuni)

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.);
Verbali precedenti: Verbali precedenti
OdG :
1) proposta di Statuto : Ecosolbologna...verso la costituzione del Distretto di Economia Solidale;
2) Sintesi incontro Creser del 5 Marzo (www.creser.it) e decisioni su come procedere;
3) Piccola Distribuzione Organizzata (a Bologna) : dopo il terzo incontro, facciamo il punto;
4) Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle 20.30 circa
Premessa: la qualifica di “socio” in intestazione è riportata in quanto il costituendo Distretto di
Economia Solidale è socio di Co-Energia e i membri
1) Proposta di Statuto
Da aggiungere/modificare:
ART. 1
E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile, un’Associazione - operante nei settori culturale, sociale e ambientale - che assume la
denominazione di “EcosolBologna - Associazione per il Distretto di Economia Solidale del territorio bolognese”.
Art. 2
Sensibilizzare/tenere relazioni con le istituzioni coinvolgendole sui temi dello sviluppo dell’economia locale
e solidale ;
Formazione....;
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone fisiche
in rappresentanza di gruppi informali, le persone giuridiche, le imprese, le associazioni e altri enti che ne
condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Lo Statuto, con le modifiche suddette, sarà riproposto ai “soci” assenti per eventuale verifica.
L’iter proseguirà con la convocazione dell’assemblea durante la quale si provvederà ad approvare l’atto
costitutivo, lo Statuto e ad eleggere il Consiglio Esecutivo.
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2) Incontro Creser:

Da verbale Creser del 05/03/2016:
“Dopo attenta discussione sull’iter previsto si concorda quanto segue:
1) Sarà resa disponibile la Tabella censimento attività” elaborata nel 2012-13;
2) Chiunque potrà fare richiesta delle schede citate in tabella (o inviarne di nuove) ai
coordinatori presenti.
3) I territori verificheranno se la stessa necessita o meno di aggiornamenti (inviandoli in mlist o
scrivendo al gruppo di coordinamento);
4) I territori, appena possibile, si confronteranno al loro interno scegliendo il tema o i temi ai
quali vorrebbero dare seguito al Forum;
Entro la fine di Marzo ci si confronterà nuovamente per verificare eventuali possibili
sovrapposizioni di tematiche e quindi la possibilità che siano presenti sinergie da portare al
Forum.”
2.1) "Tabella censimento prassi/progetti" elaborata nel 2012-13 : aggiornamenti ?
2.2) Quale portare al Forum regionale affinchè lo stesso (o gli stessi) possano essere sviluppati
nella direzione e verso che a noi interessa ?
Esempi:
- scheda "trasformazione prodotti alimentari";
- della scheda "energia" ovvero la possibilità di incidere nel PAES di ogni comune con l'apporto
di energia rinnovabile;
- della finanza ovvero della riduzione dei tassi di interesse..., ecc.

2.1) Organizzare nel breve periodo, eventi (pubblici) durante i quali confrontarsi su quali temi portare al
FORUM;
I partecipanti si impegnano a verificare attraverso i propri organi istituzionali, la possibilità di organizzare
eventi sul proprio territorio al fine di far conoscere gli strumenti a disposizione delle associazioni per
sviluppare, ad esempio, i temi suddetti.

3) PdO
Relazione Incontro 23/06/2015; Verbale del 13/10/2015; Verbale del .............. incontro
I partecipanti concordano di richiedere a Des Tacum un incontro presso la propria sede, a
Piacenza.

4) Varie ed eventuali
a. Donazione a Ecosolbologna

Di seguito si riporta un estratto dal Verbale del 05/06/2015:
2) PROSIEGUO costituzione del DES ed eventuale avvio del percorso che ci porterà ad essere
un soggetto giuridico;
Si prosegue nell’approfondimento richiesto con verbale precedente in merito alla possibilità (e
costi) di un eventuale c/c presso BPE.
Lorenzo ha effettuato una prima verifica dalla quale è emerso che si può usufruire del c/c
dedicato ai gruppi informali; il costo sarebbe di 66 €/anno con un numero di operazioni
illimitate, carta bancomat gratuita.
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Si chiede di approfondire ulteriormente gli aspetti tecnici correlati al conto (es.: intestato a
persone fisiche, giuridiche, ecc.) e quant’altro necessario per poter compiere scelte oculate.
Nel frattempo si verificherà con Alchemilla Gas la disponibilità ad entrare attivamente nel
processo avviato con il costituendo Des; nel caso in cui dalla verifica emerga tale disponibilità
il fondo Ecosolbologna potrà rimanere in gestione presso Alchemilla (previa disponibilità di
quest’ultima a trattenerlo); in caso contrario si chiederà al gruppo di effettuare il bonifico di
746 € sul c/c del tesoriere (informale).
Il fondo, come già discusso precedentemente, sarà utilizzato anche per le spese per la
costituzione della futura associazione (200 € + 16 € marche da bollo per ogni pagina dello
Statuto, ecc.), le spese di manutenzione del sito, la stampa della “Mappa concettuale” e quanto
occorra, concordato in assemblea.
La donazione suddetta non è stata versata sul c/c indicato durante le riunione del Giugno 2015
(temporaneamente quello di Lorenzo L. che ha dato la disponibilità a fungere da tesoriere)
bensì sul c/c di un’associazione aderente ad Ecosolbologna (GasBo) con bonifico distinta num.
429 del 28/01/2016.
In assemblea i partecipanti decidono di chiedere a Lorenzo un’ulteriore verifica circa i costi per
la gestone di un c/c per gruppi informali; qualora la gestione non sia cambiata i partecipanti
concordano sull’effettuazione del bonifico a Ecosolbologna (con le modalità sopradescritte).

b.

Quota associativa Co-Energia

Con verbale Co-Energia del 2 Febbraio 2016 è stata accettata la richiesta di adesione
inoltrata da Ecosolbologna.
La quota di partecipazione all’associazione è di 100 €.
Il 16 Aprile prossimo, a Fidenza, ci sarà l’assemblea annuale dei soci alla quale si invita fin
d’ora a partecipare.
Il contributo sarà versato all’associazione attraverso bonifico bancario .

c. Incontro del 16 Aprile sulla Finanza
E’ stato proposto a BPE di presenziare ad un evento durante il quale trattare il tema
della finanza etica che, a partire dal “manifesto della finanza etica” possa contribuire
a comprendere meglio le azioni che vengono compiute “normalmente” dal mercato
finanziario.
Ad oggi non è pervenuta risposta da parte di BPE.
d. Imp. FTV su Condominio

In occasione degli incontri precedenti sull’energia (17 Febbraio e 03 Marzo) erano
presenti persone interessate ad approfondire il tema.
Il GdL Energia, Lunedì 21 Marzo alle ore 20.30, si recherà presso il condominio che ne
ha fatto richiesta.
La riunione termina alle 22.57
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