Finanza
etica,
convegno:
“Terra
Viva:
finanza
ed
economia al servizio del
pianeta”

Andrea Baranes
Si svolgerà mercoledì 23 Settembre 2015 a Castel Sismondo
(Piazza Malatesta) ore 21.00 il convegno dal titolo “Terra
Viva: finanza ed economia al servizio del pianeta”. L’attuale
sistema finanziario – spiega una nota degli organizzatori –
arriva a speculare persino sul prezzo di cibo e materie prime,
mentre dall’altra parte milioni di contadini sono esclusi
dall’accesso al credito. Occorre cambiare radicalmente strada,
da una finanza intesa come un fine in sé stesso per fare soldi
dai soldi a uno strumento al servizio dell’economia e della
società.
Interverrà Andrea Baranes Presidente della
Fondazione Banca Etica (foto). Conduce Nelson Bova:
giornalista TG3 Emilia Romagna.

Il convegno è preceduto dall’assemblea annuale dei Soci della
Provincia
di Rimini
e della Repubblica di San Marino di
Banca Popolare Etica con un incontro, aperto al pubblico,

sugli obiettivi e le priorità della finanza etica. Si
dibatterà di come la finanza etica può conciliarsi con
l’economia e la finanza tradizionale, partendo proprio
dall’esperienza concreta di Banca Popolare Etica. A condurre
la riflessione, gli interventi di: Nazzareno Gabrielli (Vice
Direttore Generale di Banca Etica) che aggiornerà gli
intervenuti su Banca Etica, mentre il Banchiere Ambulante,
Gigliola Ricci riporterà numeri e risultati specifici a
livello locale. Ivan Pesaresi (Responsabile Culturale Area
Nord Est), illustrerà le iniziative socio culturali in atto,
farà una panoramica circa gli obiettivi e le prospettive del
Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Etica
della Circoscrizione di Rimini-RSM. Chiuderà l’incontro la
presentazione di una realtà riminese socia di Banca Etica, la
Bottega Poco di Buono. Ad oggi in Provincia di Rimini e
Repubblica di San Marino Banca Etica ha circa 400 soci, per un
totale di oltre 400 mila euro di capitale sociale, una
raccolta di quasi 5,5 milioni di euro ed impieghi per circa 6
milioni.

A fine serata è previsto, in anteprima nazionale, il monologo
prodotto da Roberto Mercadini, “Noi siamo il suolo, noi siamo
la terra”. Il monologo si rifà al documento Terra Viva
promosso da Banca Etica, Etica SGR, Navdanya International e
Cascina Triulza, il quale indica una nuova strada per superare
la crisi ambientale ed economica che colpisce il pianeta. Il
manifesto “Terra Viva” è frutto del lavoro e dell’elaborazione
guidata dall’ambientalista Vandana Shiva, di un panel di
ricercatori ed esperti provenienti da tutto il mondo.

