Verbale incontro DES Bologna - 19 Ottobre 2017
presso Mastro Pilastro - Bo
presenti “soci/e”
Tiziana Zullo – Mastro Pilastro
Sabina Breveglieri – Nexus ER
Nico Benettazzo - Coop lo Scoiattolo
Dalma Domenighini – Coop Lo Scoiattolo
Marina Balboni - GasBo
Giovanni Paganelli – Ass. Percorsi di Pace
Francesco Bonicelli - Ass. Percorsi di Pace
Assenti:
Gabriella Oliani – COSPE
Roberto Pandolfi – Apigor

presenti non soci/e
Sara Donati

Documenti di riferimento elaborati e condivisi (link) :
- 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
Prossima assemblea : Mercoledì 15 Novembre ore 18.00.

OdG:
1) Aggiornamento su processo/prototipo Co-operativa di Comunità;
2) Aggiornamento gruppi di lavoro Forum Regionale Economia Solidale E-R;
3) Aggiornamento risultati Festa Etic@;
4) Quota associativa (da definire);
5) Rinnovo adesione a Co-Energia (e stato dell'arte);
6) "La Rouche qui dit oui" & C.;
7) Incontro don Dynamo.

La riunione inizia alle ore 18.00.
Di seguito i punti trattati durante la riunione
1)

Aggiornamento su processo/prototipo Co-operativa di Comunità – Stato dell’arte
Facendo seguito al verbale precedente (v. sito) si concorda di anticipare l’incontro con “La
Fraternità” rispetto a quello con l’Agenzia di Sviluppo, al fine di verificare il livello di
condivisione dell’indirizzo che potrebbe essere dato alla cooperativa di comnuità.
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In seguito e in funzione di come andrà l’incontro , ci confronteremo sul possibile incontro
con l’Agenzia di Sviluppo.

2)

Aggiornamento gruppi di lavoro Forum Regionale Economia Solidale E-R

Durante la riunione del Creser del 7 Ottobre si è concordato di costituire due gruppi:
- Uno composto dai referenti del GLT che, facendo parte del Forum, svilupperanno i
rispettivi temi in seno al Tavolo Permanente (i nominativi sono già circolati e sono quelli
nomianti dal Forum stesso);
- Uno composto dai referenti dei GLT che, partecipando al Creser, saranno individuati ed
esplicitati da ciascun GLT (questo gruppo di coordinamento può essere composto da
chiunque voglia unirsi al percorso che si sta sviluppando).
Per quest’ultimo si è concordato (in Creser) che verrà costituita una mlist, appena saranno
tutti esplicitati.
3) Aggiornamento risultati Festa Etic@
- Si propone di scrivere a Tiziano Ubbiali, Presidente de La Formica, al fine di chiedergli il
versamento dell’entrata dell’eventi del Luglio, stornato del costo dei volantini , anche al
fine di devolvere la quota pattuita al complesso che ha suonato il 2 Luglio.
4) Quota associativa (in continuaità con il verbale precedente);
Vengono stabilite tre quote minime :
o Associazioni: 30 €
o Imprese: 30 €
o Singoli cittadini: 5 €

A ciascuno viene lasciata la facoltà di decidere se versare un contributo maggiore, in
funzione della propria capacità.
Varie
Camilla
Il 10 Novembre il progetto “Camilla” sarà presentato presso Mastro Pilastro.
In sospeso, da trattare al prossimo incontro.
Rinnovo adesione a Co-Energia (e stato dell'arte);
La Rouche qui dit oui" & C
Incontro don Dynamo.
……………………………………….
La riunione termina alle 23,00
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