CRESER 17.01.2013
(Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R)

Luogo: Borgo Etico – v. Cavalcavia 90 - Cesena
Presenti :
Pietro Venezia, Carlo Rondoni, Vitali Adriano, Franco Ronconi, Barbara Martini,
Ettore Miserocchi, Paolo Marani, Cristina Carnevali, Angela Mazzetti, Carlo
Farneti, Roberta Borghesi, Michele Caravita, Roberta Mazzetti, Paola Bassi,
Enrico Cambi, Marina Balboni, Pietro Passarella, Massimo Giordano (Co.Hosing
E-R),Nico Benettazzo (Coop. Soc. Lo Scoiattolo – ARESS), Eleonora Mariotti,
Antonino Jelo.

OdG

1) Adesione gruppi/associazioni in sospeso o che hanno richiesto di aderire (partecipano agli
incontri, aderiscono e sottoscrivono la "carta" elaborata dal Creser (Il pensiero dell’economia
solidale in E-R):
2) Approvazione Scheda Reti di Economia Solidale (per la presentazione ai Consiglieri il 22
Gennaio);
3)Partecipazione del CRESER a Terra Equa 2013;
4)Iscrizione del Creser nell'albo delle associazioni informali;
5) Incontri CRESER con Tavolo Istituzionale
6) Varie ed eventuali
- Comunicazione
- Fondo cassa
- GdL Terremoto.
- Accesso alla Terra: percorso svolto e stato dell’arte attuale.
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La riunione inizia alle 10.50.
Si ringrazia Borgo Etico per la disponibilità della sala, concessa gratuitamente per
l’incontro.
1) Adesione gruppi/associazioni si richiede a quanti hanno partecipato all’incontro di
formalizzare la condivisione e sottoscrizione del documento elaborato dal Creser (Il
pensiero dell’economia solidale in E-R);
Richieste in corso di approvazione:
- Cooperativa Ex-Equo;
- Verso il DES Re (Rete Acqua Suolo);
- Cooperativa Ravinala (commercio Equo Solildale);
- RaccattaRAEE
- Borgo Etico;
- Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo (AEREES);
- Barcobaleno – Barcogas
- Co-Housing (rete italiana Co-Housing sezione E-R)
L’assemblea approva l’adesione delle associazioni al Creser; si provvederà ad aggiornare
il documento “Il pensiero dell’Economia Solidale in Emilia- Romagna (che reca in calce i
firmatari dello stesso).
In attesa di conoscere se vogliono aderire al Creser:
- Banca Etica:
- Salviamo il Paesaggio;
- Gruppo Gas Tessile di Mo-RE;
2) Approvazione Scheda Reti di Economia Solidale (per la presentazione ai Consiglieri il
22 Gennaio);
Viene data lettura della scheda RES al fine di approvarla definitivamente in ottica di
discussione con i referenti istituzionali il 22 prossimo.
In seguito ad un’approfondita analisi dei punti della scheda la stessa è stata approvata.
Il GdL RES apporterà gli “aggiustamenti” del caso e in seguito la renderà disponibile sul
sito (www.creser.it) alla pagina “Argomenti e lavori dei Gruppi”.
Si ricorda che i documenti in premessa, che costituiscono la “base” condivisa fin dall’inizio
degli incontri del Creser (Le colonne dell’Economia Solidale” e “Il Pensiero dell’Economia
Solidale in E-R”) sono presenti sul sito, nella pagina “DOCUMENTI” nella quale e
reperibile anche il verbale dell’Udienza Conoscitiva del 19 Luglio scorso.
3)Partecipazione del CRESER a Terra Equa 2013;
Si concorda sulla possibile partecipazione del Creser a Terra Equa 2013 e si demanda a
Pietro la verifica circa la disponibilità delle risorse necessarie per dare seguito a quanto
detto in assemblea, tra cui il coinvolgimenti di produttori, la preparazione dei
convegni/seminari/altro, Terremoto, presentazione di Co-Energia.
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4)Iscrizione del Creser nell'albo delle associazioni informali;
-5) Incontri CRESER con Tavolo Istituzionale
-6) Varie ed eventuali
6.1) Problema della garanzia di appartenenza ad una “vera” RES. Chi fa da garante? Si
propone CRESER oppure una commissione Regione/CRESER.
Pur riconoscendo che l’argomento dovrà essere trattato, viene deciso per di rimandare il
prosieguo della discussione a quando i tempi saranno più maturi.
Coinvolgimento degli altri consiglieri, c’era accordo perché lo facesse CRESER
si decide che il Creser si farà carico di invitare i consiglieri regionali.
- Raccolta indirizzi: Cristina Carnevali;
- Bozza lettera: Paola Bassi entro Lunedì;
Analisi impianto legislativo
Chi se ne occupa? Lo stesso GdL RES?: parte introduttiva, definizioni, passaggi
dell’attuale proposta di legge da indicare come “sicuramente da togliere”
Viene concordato di demandare al GdL Res l’estrapolazione, dalla proposta di legge, dei
punti che si possono considerare “sfavorevoli” all’economia solidale da proporli in una
successiva riunione del Creser.

Comunicazione
Il gruppo “comunicazione” si occupa di rispondere alle mail che arrivano su
creser@mail.com.
Attualmente del gruppo fanno parte Marina e PaolaB.
Si richiede la disponibilità di altre risorse per la gestione della casella postale; si offre
Cristina Carnevali.
Estratto dal verbale del 03/11/12 rimasto in sospeso

L’attività prevalente finora svolta è quella di invitare chi scrive, ad esempio per richiedendo di
aderire al Creser, a contattare le realtà già presenti sui territori limitrofi (es. ai Distretti di
Economia Solidale, ove presenti).
Al fine di contribuire all’attività svolta dalla Rete di Economia Solidale in Italia alla quale sono
iscritti i Gruppi di Acquisto Solidale (che si vogliono censire sul territorio nazionale) si propone
all’assemblea di richiedere al tavolo res che prima di inserire sul sito della rete dei Gas “il
richiedente” dialoghi con il territorio con le seguenti modalità:
- chiedendo al DES di appartenenza, ove presente, l’opportunità o meno di inserirla realtà che ne
fa richiesta, sul sito;
ALTERNATIVA
- la Rete Regionale (il CRESER) si farà carico di raccogliere da parte della RES le richieste di
inserimento del GAS sul sito www.retegas.org e verificarle con le realtà locali (es. i Distretti di
Economia Solidale, ove presenti);
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Fondo cassa

(estratto da verbale 03/11/12)
Alcune cose sono a pagamento come l’affitto della sala dove solitamente si fanno gli incontri (50
€).
C’è inoltre la necessità di cambiare la gestione della mailing list e fornire un contributo a
Comodino per la funzione che già ci fa ora con il redirect del sito.
Occorre stabilire quanto versare, se fisso o variabile, se stabilire un minino, e chi farà il tesoriere.
Ad approfondimento dei temi già anticipati il 3 Novembre scorso:
nel 2012 il Creser ha speso circa 600 € per l’affitto delle sale in cui fare le riunioni e
per la registrazione del sito (12 €/anno).
Come anticipato, quest’anno trasferiremo gli indirizzi dal googlegroups (gratuita ma
che tende alla profilazione degli utenti, ecc.) su una piattaforma (Comodino)
informaticamente etica.
Per la gestione della mailing list ci sono stati richiesti 10 € all’anno (contributo
volontario che potrebbe essere maggiore se lo condividiamo).
L’assemblea approva la proposta di costituire un fondo cassa per le spese vive di
gestione dell’attività; si decide di richiedere ad ogni associazione un contributo pari a
20 €.
Ad oggi non è stato effettuato alcun versamento e viene richiesto in assemblea la
disponibilità di un tesoriere per la tenuta di un file di registrazione entrate/uscite.
In assemblea viene richiesta la disponibilità di un tesoriere.
Si demanda alla prossima riunione l’ulteriore approfondimento.

GdL Terremoto:
Viene comunicato che il GdL darà la propria disponibilità a partecipare ad due eventi
che sono in predicato: Terra Equa 2013 e un evento che sta organizzando la Regione
presso il cratere.

Accesso alla Terra: percorso svolto e stato dell’arte attuale.
-GdL RES e “Creser-bo”
A Bologna, una serie di associazioni facenti parte del CRESER si sono messe insieme
per generare un processo con l’auspicio che si possa replicare quanto già presente il
altre provincie della regione.
La riunione termina alle 16.30 circa.
----------------------------------------

Post-incontro memo prosieguo attività
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Scopo principale del Creser è mettere in contatto tra di loro le varie realtà
dell’Economia Solidale presenti sul territorio nell’ottica di contribuire ad
ampliare la Rete regionale del consumo critico e consapevole.
Dal 1° Settembre scorso i territori hanno sviluppato in alcuni incontri, l’attività
del Coordinamento Regionale per l’Economia Solidale E-R;
Diversi incontri sono stati fatti a Parma in occasione di Kuminda 2012; in
particolare il DES Parma ha organizzato un incontro dedicato il 13 Settembre
scorso;
Anche il D.E.S. Modena ha organizzato, sul territorio, un incontro durante il
quale sono stati sviluppati gli argomenti sui quali il Creser sta lavorando: Reti
di Economia Solidale, Sovranità Alimentare, Beni Comuni, e Finanza Etica
Mutualistica e Solidale.
Si ritiene importante continuare l’attività di coinvolgimento attivata dal Creser;
al fine di verificare la possibilità di ampliare la Rete di contatti dell’ES che
possono apportare contributi significativi, si auspica un’attività simile anche
negli altri territori.
In questo modo avremmo la possibilità di verificare ed eventualmente produrre
un lavoro rappresentativo con contenuti, sostanza e prassi comuni a più realtà
che operano tutte sotto l’egida dell’Economia Solidale.
Viene sollecitato a questo punto, il lavoro che le singole associazioni è
opportuno che svolgano SUI propri territori affinché DAI territori stessi possa
emergere un ulteriore contributo alle schede elaborate.
Si
decide
quindi
di
approfondire
le
schede
(http://creserres.jimdo.com/argomenti-e-gruppi-di-lavoro/) continuando l'ottimo lavoro già
svolto dai singoli GdL.

GdL Sovranità alimentare: biologico, agricoltura contadina, agroecologia, agrozootecnia, accesso alla terra,
certificazione partecipate, tutela del territorio e paesaggio, salute (dichiarazione ufficiale di Sovranità Alimentare)
Referente: Michele Caravita (carravo@tiscali.it)
GdL Reti di Economia Solidale: promozione culturale, stili di vita, consumo critico, formazione, educazione, scuola,
riconoscimento (anche ma non solo, economico); Coordinamento, Logistica, Salute.
Referente: Enrico Cambi (ecambi@gmail.com)
GdL Beni Comuni: energia, acqua, suolo, democrazia partecipata,
Referente: Pietro Passarella (p.passarella@inwind.it)
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GdL Finanza Etica (sch. Beni Comuni)
Referente: Luca Iori
GdL Creser-Terremoto
Enrico Cambi - Enrico Gabrielli - Marina Balboni - Pietro Passarella – Eleonora Mariotti - Paola Bassi, …………………..
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