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VERBALE 

Alla riunione erano presenti:
• Atuttogas Pontedera
• Forum Acqua Valdera
• Legambiente Valdera
• Gas S. Maria a Monte
• Arci Valdera
• Gas Pontedera
• Associazione “La Rossa” Lari
• Associazione “Senza Confini”
• Gas Valdera
• Gas Vicopisano
• Gas Ponsacco
• Associazione Teatrale “Cantieri Osso del Cane”
• Banca del tempo “Giratempo”
• Associazione Chiodofisso
• Gaspaccio Lari
• Gruppo Cohousing Pontedera
• Tavola della Pace e della Cooperazione

Vengono illustrate le proposte per le prossime iniziative della R.E.S. Valdera:
– incontro  pubblico  con  Andrea  Baranes,  sulla  finanza  e  sulla  crisi  economica  in

generale programmato per la fine di febbraio.
– iniziative  legate  alla  campagna  Stop  TTIP  insieme  ad  Alberto  Zoratti,  che  ha

partecipato già nel giugno scorso alla Festa dell'Economia Solidale a Vicopisano e
Monica De Sisto, attualmente portavoce nazionale della suddetta campagna. L'idea
è di organizzare un incontro pubblico che serva anche a lanciare, se possibile, la
costituzione di un Comitato Stop TTIP Valdera. Visto che anche l'associazione “La
Rossa”,  insieme a Chiodofisso,  avevano pensato ad un percorso del  genere, si
ritiene utile unire le forze ed elaborare un percorso comune: l'iniziativa si terrà il 16
gennaio 2015.

– ciclo di film da proiettare al Cinema Agorà di Pontedera in collaborazione con Arci;
un  film  al  mese  da  febbraio  ad  aprile  2015  con  tematiche  legate  all'economia
solidale. Due titoli sono stai individuati: “Presi per il PIL” e “Economia della felicità”,
il terzo titolo è ancora da individuare.

L'associazione “La Rossa” e Chiodofisso hanno in programma un incontro pubblico con
Marco Bersani sul tema del debito e dell'austerità; l'incotrn si svolgerà il 12 dicembre 2014
a Perignano, La R.E.S. Valdera parteciperà ed inviterà a partecipare i propri simpatizzanti.



Si  condivide  l'opportunità  di  provare  ad  organizzare  l'incontro  con Monica  De Sisto  a
Pontedera nell'auditorium dell'ITCG “E. Fermi” (dove fu organizzato l'incontro con Maurizio
Pallante  e  Angelo  Consoli;  si  cercherà  di  sensibilizzare  sia  studenti  sia  insegnanti.  I
dettagli  tecnici  della  serata  saranno  comunque  discussi  in  un  prossimo  incontro,  si
condivide di creare un gruppo di lavoro specifico ristretto formato da attivisti della R.E.S.
Valdera, de La Rossa e di Chiodofisso.

Si sottolinea l'importanza che la De Sisto affronti il tema del TTIP a tutto campo, dagli
effetti  economici  a  quelli  sul  lavoro  che tale  trattato  potrà avere.  Chiodofisso  propone
inoltre  di  creare  un  filo  conduttore  per  le  tre  iniziative  (Bersani,  Di  Sisto,  Baranes)
cercando allo stesso tempo di dare un taglio diverso per ogni serata.

Si passa al confronto sulle modalità organizzative della R.E.S. Valdera. Viene sottolineata
la necessità di costruire un maggiore collegamento tra di noi e porsi l'obiettivo di lavorare
affinché  la  rete  possa  diventare  una  sorta  di  contenitore  per  le  attività  svolte
autonomamente  dalle  varie  associazioni  che  vi  aderiscono  pur  mantenendo  le  loro
particolarità.  Il  Gas Vicopisano suggerisce di  inserire  sui  volantini  e le  locandine delle
iniziative, il logo della R.E.S. Valdera e il link al sito valderasolidale.it. Questa idea viene
condivisa da varie associazioni. Varie associazioni propongono di elaborare una sorta di
calendario  delle  attività  svolte  da  tutte  le  associazioni  e  gruppi  aderenti  alla  rete  da
pubblicizzare sul sito.

Festa Economia Solidale della Valdera 2015: periodo dello svolgimento maggio o giugno,
il luogo è ancora da definire. Giovanni propone di focalizzare la festa su un tema specifico
e magari produrre anche un documento finale come risultato di riflessioni e percorsi svolti
durante quelle giornate. Chiodofisso suggerisce che tale documento potrebbe essere poi
sottoposto anche all'attenzione delle istituzioni e restituito al territorio. Alcuni esprimono
perplessità nell'impostare la festa in maniera monotematica. Viene sottolineato come le
persone che dovrebbero  lavorare  alla  costruzione delle  tematiche sono le  stesse che
devono anche fare  il  volontariato  per  garantire  il  buon  esito  della  festa.  Un'altra  idea
potrebbe essere quella di  sviluppare un percorso durante l'anno con attività,  incontri  e
approfondimenti che potrebbe “concludersi” nella festa con un documento finale.


