Verbale riunione retina 18/01/2012 - Vedano
Gas presenti: AGRATE, BASIANO, BRUGHERIO, CARUGATE, CASSINA,
CONCOREZZO/VIMERCATE, GIUSSANO, MACHERIO, MONZA Altrazione, MONZA
Parco, OSNAGO, TRIUGGIO, VEDANO, VILLASANTA
OdG:
1. situazione cassa Retina e definizione quota annuale
2. presentazione del percorso PGS (Sistemi di partecipazione garantita); martedì 30/1/12 serata di
presentazione a Monza
3. Fotogas: serata del 25/1/12 a Vimercate (Giuseppe Bergamelli)
4. Conto Banca Etica, gestione cassa del gas, mediateca del DESBri: proposta di approfondimenti e
confronto nella riunione di Retina del 02/03/12
5. Linee Guida: si è chiusa la raccolta dei pareri e delle proposte dai gas; verrà presentata una sintesi
alla prossima riunione del 19/04/12
6. Sbarchinpiazza in Brianza? (gruppo ref. Agrumi)
7. Stati generali dell'Agricoltura in Brianza: breve riepilogo (Rossella)
8. Proposta di Legge Regionale sui gas (Roberto Bossi)
9. Iniziamo a ipotizzare l'assemblea di Retina: data luogo e gruppo organizzativo
10. intervento in una scuola superiore di Lissone (Rossella)
11. Assemblea e convegno nazionale Gas/Des

1) Viene presentata la situazione attuale della cassa comune di Retina (come da file
allegato) che ammonta a € 749. Il grosso delle spese di quest'anno sono state relative ai
costi per l'animazione dei bambini all'assemblea di Retina, oltre alle quote fisse per
l'adesione al DesBri, per la mailing list di Retina, la quota straordinaria di sostegno al
DesBri e per il sito.
Dopo varie considerazioni si definisce la quota annuale: ogni gas verserà una cifra
simbolica di € 0,50 per ogni famiglia aderente per sottolineare l'importanza della
partecipazione di tutti e per rispettare le proporzioni dei singoli gas.
Si propone di dedicare una quota di € 300 dei fondi rimanenti per favorire la
partecipazione al corso nazionale per animatori di rete e di accantonare il resto per la
prossima assemblea.
2) presentazione del percorso PGS (Sistemi di partecipazione garantita); martedì
30/1/12 serata di presentazione a Monza
Il 30 gennaio ci sarà il primo incontro dove verrà presentato il progetto; dalla brianza
dovrebbero partecipare 6 persone al corso di formazione in qualità di animatori e il des
dovrebbe pagare loro la quota di iscrizione. Sarà poi necessaria la partecipazione di tutti ai
Comitati Locali di PGS (incontro il 24/2 come da mail inviata in data 14/2/12).
3) Fotogas: serata del 25/1/12 a Vimercate (Giuseppe Bergamelli)
Il 25 Gennaio a Vimercate in biblioteca ci sarà la presentazione del progetto FotoGas. Il
progetto sarà illustrato dalle due aziende installatrici, ci sarà presente anche un relatore di
Mag2 per illustrare la sua proposta di finanziamento degli impianti. L'obbiettivo sarebbe
quello di raggiungere una potenza installata di 40 kw per avere prezzi più competitivi (oggi
è circa di 3300,00 €/Kw).
Nella seconda parte della serata ci sarà la presentazione della lampade a led da parte di
Rinaldo (vedi ordine già girato).
4) Conto Banca Etica, gestione cassa del gas, mediateca del DESBri: proposta di
approfondimenti e confronto nella riunione di Retina del 02/03/12
Nel prossimo incontro di Retina il 2 marzo ci incontriamo in via Spalto Piodo, 18 a Monza
c/o Casa della Cultura.

L'intento è quello di riprendere la presentazione del Conto Corrente per i Gas lanciato da
Banca Etica e comprendere come muoversi nelle nuove norme legate ai pagamenti in
contanti.
Si entra nel merito della gestione della contabilità dei vari Gas, sollecitati anche da alcune
problematiche poste dal Gas Pane e Rose, riguardanti le ultime disposizione del governo
in materia di pagamenti.
Il 2 marzo ne parleremo con un esponente di Banca Etica che cercherà di dare una
risposta ai nostri dubbi e difficoltà. Si decide di sollecitare la presenza dei referenti
contabili dei Gas in modo che siano essi stessi a portare nella discussione quegli elementi
critici incontrati nella gestione dei conti.
Presenteremo successivamente le realtà che compongono il tavolo lombardo della finanza
etica (nell'allegato troverete una breve introduzione) e la Mediateca del DesBri.
5) Linee Guida: si è chiusa la raccolta dei pareri e delle proposte dai gas; verrà
presentata una sintesi alla prossima riunione del 19/04/12
c'è lentezza nel raccogliere i pareri, ad oggi mancano circa 4 gas che non danno nessun
segnale. Stiamo cercando di fare una sintesi sui pareri raccolti e preparare un documento
da presentare nella prossima riunione del 19/4.
Per finire, poi, il passaggio finale di approvazione in assemblea.
6) Sbarchinpiazza in Brianza? (gruppo ref. Agrumi)
Ne abbiamo parlato nel gruppo referenti agrumi; si cercavano due/tre persone che per un
paio di mesi vagliassero la possibilità di organizzare almeno uno sbarcoinpiazza in
Brianza. Non si è proposto nessuno.
Tre Gas hanno manifestato la possibilità di organizzare uno sbarcoinpiazza nel loro paese,
ma devono prima verificare col proprio gruppo e con le amministrazioni comunali.
7) Stati generali dell'Agricoltura in Brianza: breve riepilogo (Rossella)
Rossella riferisce sull'incontro del 3/12/11.
Era girata una mail con i contenuti dell'intervento: si sottolineava in particolare che nel
documento presentato non venivano citati l'agricoltura biologica e la cura delle mense
scolastiche, che a noi sembravano importanti.
La nostra presenza non è stata decisiva ai fini della votazione del documento, ma almeno
un tentativo di stabilire delle relazioni e mettere alcuni accenti su punti per noi critici e
importanti.
In realtà sembra ci siano dei buoni propositi ma non si riesce a capire se poi ci saranno
effettivamente degli sviluppi.
8) Proposta di Legge Regionale sui gas (Roberto Bossi)
Insieme alla rete di economia solidale lombarda stiamo presentando al PD lombardo, un
po' in ritardo sui termini previsti, la nostra proposta di legge sui Gas lombardi.
Nella riscrittura si è cercato di dare un maggiore spazio alle organizzazioni più strutturate.
Da una parte perché sono le realtà che hanno l'opportunità di gestire quelle filiere
complesse che hanno bisogno di finanziamenti o una migliore comunicazione, di contro le
istituzioni si vogliono interfacciare solamente con realtà “giuridiche”, associazioni o
cooperative, quindi nella legge si parla principalmente di Distretti, Reti di Gas e Gas singoli
che sono associazione.
9) Ipotesi per l'assemblea di Retina: data, luogo e gruppo organizzativo
Ipotizziamo che il periodo per l'assemblea di Retina potrebbe essere fine ottobre 2012.
E' necessario iniziare a valutare la disponibilità di spazi per ospitare il momento
assembleare per circa 150 persone ed eventuali spazi per attività bimbi e a costituire un

gruppo di lavoro organizzativo.
Segnalate eventuali proposte a Laura (lalunfl@livecom.it).
10) intervento in una scuola superiore di Lissone (Rossella)
Rossella andrà il 15.02.2012 a parlare a 190 ragazzi di I e II di una scuola superiore di
Lissone
11) Aggiornamenti Assembrea e Convegno Gas/Des 2012
Riportiamo da verbale del Tavolo Res:
“L'assemblea si svolgerà dal 23 al 24 giugno nelle Marche con incontri dei gruppi di lavoro
tematici, dei gruppi di lavoro territoriali ed assemblea plenaria (senza relatori esterni),
eventualmente preceduta il venerdì 22 da un incontro pubblico con tavola rotonda (come
per L'Aquila).
L'assemblea sarà principalmente un luogo di elaborazione di contenuti interno alle reti
Gas/Des. Si prevede anche per il 2012 che i gruppi di lavoro elaborino le indicazioni
operative per il documento finale. Si conferma l'utilità della facilitazione.
Il convegno si svolgerà a Mestre presso il Palaplip dal 15 al 16 settembre con la presenza
anche di relatori esterni e momenti di confronto con altre reti e con gli organizzatori della
Conferenza Internazionale sulla Decrescita che si svolgerà dal 19 al 23 settembre. Il
convegno avrà principalmente lo scopo di divulgare verso l'esterno i contenuti elaborati
nell'assemblea e di confrontarsi con altre realtà.
Inoltre, il 17 e 18 marzo è previsto un incontro di due mezze giornate per consentire di
preparare i contenuti dell'assemblea da parte dei gruppi di lavoro tematici (agricoltura,
finanza, etc....) e confrontarsi sul tema dell'assemblea e del convegno.
Questo incontro di preparazione dei contenuti è previsto con una mezza giornata per i
gruppi tematici, ed un'altra mezza giornata sul tema generale del convegno.
In contemporanea con i gruppi tematici, durante l'incontro di marzo si terrà un gruppo sulla
comunicazione per affrontare alcuni aspetti legati alla gestione del sito retegas.”
Date successive:
ven 2/3/12 (conto dedicato banca etica, mediateca Monza)
giov 19/04/12 (linee guida)
mart 05/06/12

