1a ASSEMBLEA GENERALE DELLA R.E.S. VALDERA
Martedì 29 ottobre 2013 ore 21:15
c/o Sala riunioni Coop. Soc. “Il Ponte”
Via Brigate Partigiane, 2 – Pontedera (PI)

VERBALE
Alla riunione erano presenti:
• Tavola della Pace e della Cooperazione
• Associazione Teatrale “Cantieri Osso del Cane”
• Gruppo d'Acquisto Solidale “AtuttoGAS” Pontedera
• Gruppo d'Acquisto Solidale Valdera
• Gruppo d'Acquisto Solidale Pontedera
• Gruppo d'Acquisto Solidale Casciana terme
• Gruppo d'Acquisto Solidale Ponsacco
• Gruppo d'Acquisto Solidale Santa Maria a Monte
• Associazione “Senza Confini” Pontedera
• ARCI Valdera
• Cooperativa Sociale Ponteverde
• Legambiente Valdera
• Forum Acqua Valdera
• Centro Poliedro Pontedera
• Gruppo Cohousing Pontedera
Dopo un breve giro di presentazioni Stefano ha ricordato le iniziative che la rete
dell'Economia Solidale della Valdera ha realizzato dalla sua nascita ad oggi (reperibili sul sito
www.valderasolidale.it), declinandole anche in base agli obiettivi che ci eravamo dati, ovvero:
a) conoscenza e scambio tra le varie realtà esistenti nella Valdera
b) divulgazione verso l'esterno e sensibilizzazione rispetto ai temi a noi cari.
Gli obiettivi della riunione di stasera sono quelli di:
1) condividere un calendario di iniziative per questo anno
2) aumentare un po' la partecipazione alle riunioni
Partecipazione:
Abbiamo discusso il tema della partecipazione, che tutti riconoscono essere difficoltosa già
all'interno di ogni gruppo. Ci siamo detti che è importante il tema della rappresentatività,
ovvero sarebbe importante che chi opera nella rete sia in qualche modo autorizzato da tutti gli
aderenti al suo gruppo.
Alla domanda "siete ancora tutti interessati a far parte delle Rete?" con un breve giro tutte le
realtà aderenti hanno riconfermato il loro impegno a partecipare. La Rete non deve essere un
sovraccarico di lavoro: può essere un supporto, una ricchezza, per far si che certi temi che
singolarmente affrontiamo non rimangano isolati. Con un giro di adesioni ogni associazione
si impegna a delegare una persona a seguire le attività della RES, ovvero:
- se possibile partecipare alle riunioni o garantire la presenza di qualcuno del suo gruppo
alle riunioni
- in alternativa, leggere i verbali post riunione per mantenersi sempre aggiornato e "stare
in rete", ovvero leggere le mail e interagire in rapporto al proprio gruppo
- riportare al proprio gruppo eventi e sviluppi della RES in modo da garantire che ogni

gruppo mantenga viva la memoria di essere parte della RES, e di conseguenza la
possibilità di partecipare per tutti i singoli aderenti
- utilizzare la mailing list FES per scambiare opinioni e anche critiche sulle attività RES
(meglio una critica che 100 silenzi....).
Per tenere sempre viva la Rete e i suoi membri ci impegniamo a fare due assemblee
plenarie all'anno (ad esempio una a settembre e una a febbraio). Importante che la Festa ci
rappresenti e rappresenti tutti i gruppi della Rete: è fattibile solo se per tempo ci troviamo e ci
confrontiamo
Manifesto:
Abbiamo ripreso in mano il nostro manifesto di intenti (reperibile sul sito) che vorremmo
declinare maggiormente, in base alla nostra realtà. sarebbe bello riuscire ad arrivare ad un
documento condiviso da cui scaturisse una cornice comune, in cui le varie realtà aderenti alla
rete si riconoscano pur mantenendo la loro unicità e particolarità.
Legambiente propone che ogni gruppo aderente declina il manifesto sulla sua realtà (es. su
questo tema la mia associazione fa già questo....).
Prossime iniziative:
Ci siamo detti che è importante concentrare le nostre forze su pochi obiettivi, poche iniziative
da far riuscire per far arrivare alle persone il nostro messaggio.
Giovanni ha ricordato le prossime iniziative che abbiamo in cantiere, ovvero:
- incontro tra GAS, su temi quali l'accreditamento dei produttori, il prezzo trasparente,
ecc.; un momento di incontro, confronto e scambio tra GAS con l'intento di arrivare a
delle pratiche comuni che ci rafforzino come entità, e accordi su forniture non food quali
ad esempio l'energia
- incontro con Distretto dell'Economia Solidale Altro Tirreno, di cui facciamo parte come
Rete, sabato 9 Novembre
- forse incontro con Serge Latouche a primavera
- 3a Festa dell'Economia Solidale della Valdera.
Sito:
Ci siamo detti che sarebbe utile far girare le informazioni sulle iniziative dei vari gruppi
aderenti; tutti ci impegniamo a trasmettere le info a Stefano al fine di inserirle sul nostro sito.
Mailing list:
per rendere più agevole l'uso della mailing list ci impegniamo a limitare le mail inutili e
soprattutto ci impegniamo a scrivere in oggetto "COMUNICAZIONE UFFICIALE" oppure
"PER TUTTI", in modo da distinguere a colpo d'occhio l'importanza delle varie comunicazioni.
Ci impegniamo altresì a non “sporcare” la mailing list con eccessive comunicazioni off-topic.
Igor provvederà ad inserire tutti gli indirizzi dei presenti in mailing list.
Ogni associazione invierà a Igor il nome del referente per il proprio gruppo, in modo da
inserire anche il suo indirizzo nella mailing list.

