
 
 
Intergas Parma 
25 marzo 2015 ore 21 
presso circoscrizione Cittadella, via Bizzozero 13 
 
Presenti: Carlo (GIT Banca Etica), Giorgio (Gaspare), Roberto ed Annamaria (Spiga), 
Luigi (Noceto), Elisabetta (Pallacorda), Carlo (Gasteropodi), Giorgio, Antonio ed Andrea 
(Cinghio), Bruno, Riccardo, Filippo e Claudio (Gastronauti), Clarissa e Michele (Oltregas), 
Luca (Fornovo), Silvia (Lembas), Fabio, Giampiero e Gabriella (Gazpacho), Andrea (Filò), 
Emilio  e Roberto (cittadini). 
 [12 gas, 21 gasisti, 2 cittadini non appartenenti ad alcun Gas] 
 
 
Odg della serata: 

1) Incontro con Carlo Musiari (Banca Etica) per approfondire l'identità, lo scopo e le 
finalità di questo istituto; 

 
2) Sbarchi in Piazza a Lesignano il prossimo 18 aprile e relativo ordine intergas; 

 
 
 
Banca Etica 
Carlo Musiari, insieme a Giorgio Curti e Roberto Gemma del GIT (Gruppi di Iniziativa 
Territoriale) di Parma di Banca Etica presentano questo istituto di credito, diverso dalle 
banche tradizionali, valori, scopi e finalità. 
 
Entriamo nel tema della finanza guardando insieme un filmato di qualche minuto:  
“La Parola a Andrea Baranes - Dittatura della finanza e fine della democrazia”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=WoUvzl5_pSA  
 
Con Carlo approfondiamo la differenza tra la finanza tradizionale e quella etica e 
mutualistica.  
 
Oggi la finanza tradizionale non è più uno strumento a servizio dell’economia, finanziare 
attività economiche, ma è diventato un fine a se stesso: fare soldi dai soldi nel più breve 
tempo possibile, adottando strumenti finanziari (es. derivati) che scommettono non 
sull’investimento economico concreto, ma su parametri (prezzo del petrolio, prezzo del 
caffè o del grano), dirottando i capitali verso la pura speculazione finanziaria.  
Per approfondire: http://www.nonconimieisoldi.org/ 
 
La finanza etica mutualistica e solidale invece rimette al centro della sua attività le 
persone, l’ambiente, agendo in piena trasparenza, cercando di tenere conto delle ricadute 
non economiche dell’agire economico, facendo quindi quello che la finanza tradizionale 
dovrebbe fare ma che invece non fa. 
I suoi principi fondamentali sono:  

 la partecipazione diretta dei soci alla scelta dei finanziamenti da fare,  

https://www.youtube.com/watch?v=WoUvzl5_pSA
http://www.nonconimieisoldi.org/


 la totale trasparenza su come viene utilizzato il risparmio,  

 priorità alle reti sociali sui rapporti economici,  

 alla base c’è un sistema di garanzie di tipo personale piuttosto che patrimoniale,  

 grande sensibilità per i progetti delle organizzazioni che promuovono progetti per la 
promozione dello sviluppo umano e tutela sociale ed ambientale. 

 
La storia di Banca Etica è densa di partecipazione sociale e nasce dall'impegno di 
migliaia di cittadini e organizzazioni che negli anni ’90 hanno iniziato ad interrogarsi sulla 
necessità di utilizzare il denaro in modo responsabile. 
Va ricordato che le prime esperienze italiane in questo settore sono state le cooperative 
MAG (Mutue per l'Autogestione), soggetti “pionieri” dell’economia solidale italiana, dove il 
loro obiettivo era (ed è tuttora) duplice: creare un sistema di raccolta e impiego del 
risparmio tra soci privilegiando chi si trova in situazioni di difficoltà e proporre progetti con 
finalità sociale. Le MAG, obbligate dalla nuova normativa e spinte dall'esigenza di dotare il 
terzo settore di un soggetto finanziario adatto, negli anni ’90 contattarono istituzioni del 
mondo della cooperazione sociale, del volontariato e dell'associazionismo. 
La proposta ebbe grande successo e si concretizzò nel dicembre 1994 nell'Associazione 
Verso la Banca Etica, alla quale parteciparono l'intero movimento delle MAG e diverse 
organizzazioni rappresentanti l'intero panorama associativo nazionale. 
 
Oggi i numeri di Banca Etica sono: conta circa 39.000 soci, di cui 31.000 persone fisiche 
e le altre persone giuridiche; ha una raccolta fondi di circa un miliardo di Euro e 
finanziamenti deliberati di poco superiori agli 800 milioni di Euro (circa 7.600 
finanziamenti). 
 
I Gruppi di acquisto solidale, per poter fare una scelta di uso responsabile del loro denaro 
anche in banca, hanno aperto un confronto e chiesto a Banca Etica di creare un c/c per i 
GAS. Oggi esiste “Conto per i GAS” che è il conto a condizioni agevolate per i gruppi di 
acquisto solidale sia informali che regolarmente costituiti con codice fiscale. Per le 
caratteristiche e le condizioni favorevoli: 
http://www.bancaetica.it/per-organizzazioni-e-imprese/conti-correnti/conto-per-i-gas 
 
Banca Etica è l'unica banca in Italia e tra le poche al mondo a pubblicare online i 
finanziamenti erogati alle persone giuridiche. Sul loro sito web soci e clienti possono 
verificare come viene impiegato il loro risparmio, a sostegno di iniziative responsabili sotto 
il profilo sociale e ambientale. 
 
Seguono numerose domande dei gasisti presenti, molto interessati al tema della finanza 
etica mutualistica e solidale. 
 
I membri del GIT di Parma di Banca Etica presenti alla serata si sono resi disponibili, se 
invitati, a partecipare a serate organizzate dai singoli Gas per continuare ad approfondire 
la finanza etica e la realtà di Banca Etica (contattare il coordinatore del GIT di Parma, 
Giovanni Zucchelli 340.8522119, oppure Giorgio Curti 3472948705 – giorgiocurti@tiscali.it  
 
A Parma Banca Etica ha tra i suoi soci e correntisti il DES di Parma (Giorgio Curti ne è il 
tesoriere) ed ha finanziato i produttori vicini al nostro DES come il Mulino della Vaccarezza 
(formaggi di capra di Berceto), Coop. Il Ciottolo (oggi scisso nella Coop. Nativa). Tutti i 
finanziamenti fatti da Banca Etica, sono in maniera trasparente, indicati nel loro sito web: 
http://www.bancaetica.it/finanziamenti/lista?provincia=8183&settore=All&tipo=All&ragione_
sociale=&data_delibera_da[value][date]=&data_delibera_a[value][date]=&data_scadenza_
da[value]=&data_scadenza_a[value]=&stato_fido=All&list=Ricerca%20classica&op=Ricerc
a%20classica&page=2 
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Nella nostra provincia, Banca Etica è presente con il banchiere ambulante (l’ufficio è 
mobile) Fabrizio Prandi, che è ospitato al giovedì pomeriggio presso la sede di Forum 
Solidarietà in via Bandini 6. Per informazioni su prodotti e servizi di Banca Etica lo si può 
contattare sia per telefono (333.2796893) che con mail (fprandi@bancaetica.com ). Lo 
sportello bancario più vicino a noi è a Bologna, vicinissimo alla stazione ferroviaria. 
 
Sbarchi in Piazza a Lesignano e relativo ordine intergas 
 
Claudio dei  Gastronauti di Lesignano invita tutti all’appuntamento del prossimo 18 aprile, 
a Lesignano, per gli “Sbarchi in Piazza”, evento-mercatino che vede la presenza di molti 

piccoli produttori del sud d’Italia collegati al Consorzio “legallinefelici” già presenti a 

INES 2014 a Collecchio lo scorso mese di giugno. 
Siamo tutti invitati a partecipare agli Sbarchi dove segnaliamo che nel pomeriggio ci sarà 
anche l’Assemblea annuale del DES di Parma, dove saranno “tirate le fila” di un anno 
denso di attività e progetti di economia solidale. 
 
Per sostenere i produttori del sud, viene aperto un ordine intergas dei loro prodotti che 
verranno consegnati direttamente a Lesignano in occasione degli Sbarchi da parte della 
Coop. Nativa. Tutti i Gas sono sollecitati a partecipare all’ordine! 
 
Note a cura di Andrea 

Prossimo incontro intergas: appuntamento a mercoledì 29 aprile 
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