Verbale incontro di Mar 13 Ottobre 2015
(i verbali precedenti li trovate qui )

presso Casa della Pace – Casalecchio di Reno
Presenti
Nico Benettazzo (Sgasso Marconi), Francesco Bonicelli (Percorsi di Pace), Giovanni Santandrea
(Budrio in Transizione), Marina Balboni (GasBo), Pietro Passarella (BdT La Clessidra), Roberto
Pandolfi (Apigor Energia), Francesco Pifferi (BDPT), Sabina Breviglieri (Nexus), Gianni Paganelli
(Percorsi di Pace), Stefano Carati (Gasbosco), Luca Arbizzani, Massimo Giordano, Lucia
Evangelisti (E’ Cohousing),
Assenti giustificati (a causa di imprevisti) : Flavio Capelli, Massimo Battaglia, Diego Vesco, ...........
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) ENERGIA;
2) PdO
3) Costituzione Ecosolbologna (proposta statuto)
4) Data incontro Des Bologna/Consiglieri Regionali/Assessore L.R. 19/2014
5) Gruppo di Azione Locale;
6) Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle 20.00

1) ENERGIA;

Come già detto l’obiettivo che il Des si pone in tema di energia rinnovabile, è già tracciato nella
Carta dei Principi e consiste nel promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo di energia 100 %
rinnovabile, sostenibile e solidale.
Erano state programmate tre serate dedicate al tema energetico che potranno essere
sviluppate appena il gruppo sarà pronto (in ogni caso più che disponibile a qualsiasi
collaborazione).
Il GdL Energia aveva iniziato ad elaborare con le imprese che già partecipano attivamente al
Des (costituendo), una “prima bozza martire da integrare” di alcuni indicatori ed indici che
potrebbero contribuire ad identificare le imprese con le quali condividere il contenuto citato
nella “Carta dei Principi”.

2) PdO

Il 23 Giugno scorso Ecosolbologna aveva organizzato, presso la coop Eta Beta e invitando la Coop
di Mutua AutoGestione (Mag6) , un incontro sulla Piccola distribuzione Organizzata; il fine è
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promuovere dal basso un modello di PdO utilizzando la finanza etica mutualistica e solidale quale
“strumento” economico messo a disposizione dalla stessa, tra l’altro già utilizzato per
l’organizzazione dell’Incontro Nazionale Economia Solidale 2014 (Collecchio – Pr).
Qui trovate la relazione dell’interessante incontro.
Il Valore Aggiunto di un progetto di PdO, è dato dagli stessi “punti” condivisi e assurti a riferimento
dal Distretto di Economia Solidale (Ecosolbologna) nella Carta dei Principi, ovvero:
-

-

valorizzazione della produzione e dello scambio di beni e servizi di qualità al “giusto prezzo”, in
funzione del “benvivere” e del bene comune della collettività, della tutela e della valorizzazione del
territorio;
passaggio da una logica competitiva a una logica collaborativa in una dinamica di tipo comunitario.
costruzione di un circuito economico, culturale e sociale tra le realtà locali del territorio, in modo da
valorizzarle e rafforzarle, offrendo alla comunità prodotti e servizi realizzati nel rispetto delle
persone e della natura.

Ciò permetterebbe di aumentare la resilienza del territorio, il cui confine in questo caso potrebbe
essere quello provinciale con una proposta che ambisce allo sviluppo di una collettività
coinvolgendo quanti ne desiderano farne parte.
Si concorda di iniziare a verificare eventuali ipotesi di fattibilità
1. sia raccogliendo feed back sul progetto, all’interno dei propri gruppi;
2. sia verificando la disponibilità di imprese già esistenti sul territorio e che potrebbero (se
non già fatto) far condividere i valori ed i principi elaborati da questa comunità.
Mentre per il primo punto ciascun referente dei vari gruppi procederà con modalità proprie alle
verifiche necessarie, per le imprese da contattare (proposte non esaustive: Pictor, La Fraternità,
Agriverde, Eta Beta, Alchemilla, Ex-Aequo, Campi Aperti, Podere S. Croce, E’ Bene Essere) si
concorda la seguente suddivisione di attività:
Nico contatterà Alchemilla, Pictor/La Fraternità; Pietro: Eta Beta, Podere S. Croce, E’ Bene Essere;
MassimoG. : Agriverde, Gianni: CampiAperti.
Il primo traguardo di questa prima fase è convocare un incontro formale per il 12 Novembre 2015
ore 20.30 – c/o La Filanda, previa verifica della sovrapponibilità delle linee guida condivise nella
“Carta”.
Allegato: schema censimento PdO territorio nazionale.
3) Costituzione Ecosolbologna.

Viene in parte letto la bozza dello Statuto apportando qualche piccola modifica/integrazione.
Ribadendo che il percorso è aperto a chiunque desideri farne parte, si concorda sulla costituzione
di un GdL “di scopo” al quale viene affidato il compito di produrre una proposta da presntare alla
prossima riunione.
Del GdL farano parte: Stefano, Nico, MassimoG, Sabina, FrancescoP.
GiovanniS contatterà Volabo per richiedere un incontro formale al quale danno la disponibilità a
partecipare (oltre a GiovanniS), Pietro e GianniP.
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Si ricorda che ad oggi Ecosolbologna* è socio attivo di Co-Energia: progetti collettivi di economia
solidale; alla stessa sarà versata prossimamente la relativa quota associativa (100 €).
*Gasbo, Gasbosco, Percorsi di Pace, Cambieresti, BdG Bologna, BPE Bologna, Gaspioppe, ACDC Impianti, Legambiente
Bologna, Arcipelago Scec, Apigor Energia, Flavio Capelli, E’ Co-Housing E-R, Funo in Transizione Funo, Bologna Dentro
Porta in Transizione, S. Lazzaro in Transizione, Budrio in Transizione.
In calce una nota su Co-Energia:

(1) 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;

4) Data incontro Des Bologna/Consiglieri Regionali/Assessore per la presentazione della Legge che
abbiamo proposto (e che hanno approvato) sull'ES.
Al momento non sembra esserci disponibilità di un incontro per la presentazione della L.R.
19/2014 “Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale”.

5) Gruppo di Azione Locale;
In predicato dal verbale precedente, l’impegno a contattare il GAL.

La riunione termina alle 22.23
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