CRESER – incontro del 26.05.2012
Sede: Palazzo Re Enzo - Bologna
Presenti:
Marina Balboni, Pietro Passarella, Carlo Lugli, , Fulvio Bucci, Ettore Miserocchi,
Teresa Ganzerla, Carlo Farneti, Germana, Roberta Mazzetti, Angela Mazzetti,
Paola Donati, Mauro Serventi,Luisa De Januaris, Stefano Carati, Paolo Patruno,
Eleonora Mariotti, Michele Caravita, Laura Stanghellini, Francesa Francese,
Luca Iori, Gabriele Bollini, Susanna Cattini, Fabio Zanotti, Enrico Cambi, Carlo
Lugli, Paola Bassi, Stefano Scarascia, Massimiliano De Cò, Paolo Patruno,
Cristina, Andrea Rigoni, Angela Arcangeli, Davide Biolghini.
OdG:
- Attività svolta e audizione;
- Revisione schede:
o Beni Comuni,
o Sovranità Alimentare,
o Rete di Economia Solidale.
Pietro apre l’incontro ringraziando gli aderenti al CRESER intervenuti del lavoro
svolto finora e presentando i nuovi partecipanti (in ordine di arrivo):
- Manuela Pagnotta – Gas Spilamberto;
- Massimiliano De Cò – Arcipelago Scec/CAT Bologna
- Luca Iori - Mag6;
- Francesca Francese – PerMicro;
- Gabriele Bollini – GIT Banca Etica;
- Paolo Patruno - Bologna Free Software Forum;
- Cristina ……………….. - Racattarae, - Visualozoo;
- Stefano Scarascia - Campi Aperti;
- Angela Arcangeli - Pachamama;
- Andrea Rigoni - Ragas;
- Luisa De Januaris – Gasbo
- Angela Mazzetti – Cooperativa Ex-Aequo

Viene fatto il punto della situazione in merito agli incontri che finora si
sono avuti con gli interlocutori politici; viene data evidenza dell’incontro
avuto di recente con il presidente della commissione che presiederà
l’Audizione, il quale è stato aggiornato sul percorso fin qui svolto
congiuntamente con i consiglieri regionali di Sel/Verdi, PD e M5S.
Il prossimo passo, formale, sarà quindi l'audizione che, presumibilmente si
terrà fra circa tre settimane.
Nell'ambito dell'Audizione dovremo evidenziare i motivi per i quali riteniamo
che la proposta di legge sia da ritirare, richiedendone la sospensione dell'iter
di approvazione.
Durante la stessa ai referenti dei GdL sarà chiesto di esprimersi in merito
all'argomento di interesse.
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Il GdL sulla Rete di Economia Solidale, che si è incontrato alle 12.00, ha
apportato ulteriori “aggiustamenti” alle scheda RES che viene allegata al
presente verbale.
Lo state dell’arte attuale vede redatte, ancora in forma di bozza, le schede sui
Beni Comuni e sulla Sovranità Alimentare.
Viene chiesto all’assemblea se ci sono richieste di chiarimenti, sui documenti
fin qui elaborati ed inviati in mailing list, che necessitano di essere espressi:
l’assemblea restituisce un feed-back positivo.
Mauro prende la parola e, illustrando la struttura delle schede come di seguito
riportato ne chiede l’ulteriore condivisione: i partecipanti aderiscono
all’unanimità:
Struttura del documento
- premessa che dica che sono solo spunti di riflessione e che l'obiettivo è includere
soggetti in accordo con " le 10 colonne";
- prassi di reti che caratterizzano le esperienze in atto facendo emergere gli
elementi qualificanti;
- fare emergere la sinergia tra l'economia solidale e la struttura a reti, siano essi di
consumatori o di produttori, servizi ecc.. mettendo in evidenza gli elementi che le
caratterizzano,
- chiudere elencando possibili spazi di intervento anche legislativo
Per quanto riguarda la scheda Beni Comuni viene chiesto a Francesca, Gabriele
e Luca di integrare il paragrafo dedicato alla Finanza Etica, eventuali aspetti
che ritengono opportuno; analogamente a Patruno, di integrare il paragrafo
relativo al software libero.
La scheda Sovranità Alimentare sarà implementata degli aspetti che si
ritengono necessari dal GdL Campi Aperti e Lab. Terre di Reggio Emilia verso il
DES che qui si riunirà al termine dell’assemblea.
Le schede, integrate saranno rese disponibili in RETE PRIMA DEL
PROSSIMO INCONTRO in maniera da poterci arrivare con eventuali
ulteriori commenti e/o modifiche che si potrà richiede di apportare agli
stessi.
Enrico propone che i GdL si incontrino per definire il contenuto delle schede.
Michele e Carlo appoggiano la richiesta e si procede in tal senso.
Nell'incontro del GdL sulle Reti di Economia Solidale si approvano le modifiche
apportate nella mattinata e si apre un confronto con i rappresentanti del Sw
Libero, presenti per la prima volta, sui diversi modi di interpretare il far parte
di una Rete e sulle modalità del CRESER di favorire la partecipazione. Il
dibattito, appena accennato,ha evidenziato posizioni differenti e proseguirà nei
prossimi incontri.
Durante il prossimo incontro si prenderà visione di tutte le schede e si entrerà
nel merito dello svolgimento dell’Audizione
Prossimo incontro 16 Giugno 2012 ore 09.30 (luogo da definire).
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