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Il denaro 1

“Chi ha il potere di creare il denaro ha il potere di 
controllare la nazione” Th. Jefferson

    Tocca ogni sfera della nostra vita, simbolo, fonte di        
    (in)Sicurezza  e di Potere

Viene creato dalle Banche quando concedono un 
prestito

a DEBITO e con gli interessi legati al debito stesso



  

The money

● “Who has the power to create money has the 
power to control the country” Th. Jefferson

● It touches every sphere of life, 
● Symbol, power and security source
● It is created by banks when they grant a loan
● Debt,  and with debt-dependent interests 



  

Il denaro 2

● Quando viene restituito, quel denaro non c’è più
● E’ uscito dal sistema
● Così l’economia, per andare avanti, deve prestare altro denaro, 

altrimenti il denaro scompare e si crea recessione. 
● avanti senza(?)fine perché lo scopo è che tutti siano pieni di debiti
● così gira l’economia: c’è bisogno di prendere in prestito denaro 

continuamente per far sì che l’economia vada avanti



  

The money 2

● When it is returned, that money is gone
● It is out of the system
● So the economy, to move forward, has to loan more 

money, otherwise the money disappears. It is a 
recession.

● Forward without end because the purpose is that 
everyone is full of debts

● So the economy runs: you have to be indebted 
forever to keep the economy going



  

Il denaro 3

●  Se non si fanno prestiti non c’è denaro

●  In Europa l’85% del denaro circolante è creato dalle banche 
private. 

● Quasi tutto virtuale (> 90%)

● Tutte le monete mondiali sono dello stesso tipo

● In ogni paese del mondo si è creata una moneta unica  a debito 
con interessi

● C’è un  monopolio monetario con interessi: un meccanismo 
che, senza che la gente se ne renda conto, concentra le risorse 
al vertice 



  

Money 3

● If you do not make loans there is no money
● In Europe the 85% of the money is created by private 

banks
● The money is almost all virtual money
● All currency in the world are of the same type
● Each country has his own currency, debt with interests
● There is a monetary monopoly with interests:  a 

mechanism focusing the wealth at the top  



  

Denaro vs Ricchezza

● Il denaro come unica misura?
● La ricchezza come consapevolezza 

dell’insieme dei valori, delle prassi e delle 
relazioni presenti su un territorio

● Strada maestra: la costruzione di Comunità



  

Money vs Wealth

● Does the money be the unique measure?
● Wealth as awareness of the set of the values, 

the practices and the relations operating in the 
territory

● Most important: making Community



  

I fondamentali

● Necessità di definire in modo radicale i pilastri su cui costruire 
un modello o una passi alternativa: altrimenti non funziona!

Per noi essi sono:

● l’obiettivo è lo sviluppo di una Comunità

● La proprietà è del gruppo nel suo insieme

● La regola e il riferimento per la valutazione è la solidarietà: 

- canale fiduciario attivo (da cui trasparenza e collaborazione)

- reciprocità

- apertura, inclusione.



  

The basics

● Need to define the fundamentals on which to 
build a model or an alternative practice: 
otherwise it does not work!

● They are

- the objectif is make Community

- the property is of the group

● - the rule is the solidarity: trust, confidence, inclusion, reciprocity



  

La misura del valore

● Perché è necessario misurare (from gratuity to 
work)

● Cosa misurare (riferimento ai fondamentali)
● Come misurare ( lo strumento definisce 

l’obiettivo)



  

Measurement of  value

● From gratuity to work
● What to measure
● How to measure



  

Moneta complementare

 
● Vale solo nel luogo ( in fondo alla strada non vale nulla!!)
● x economie deboli e economie in trasformazione
● Serve a eliminare la speculazione finanziaria: la 

moneta viene rimessa in circolo nella stessa 
economia che l’ha emessa. 

● Valore commerciale: in un’economia resiliente 
può circolare più volte e resta sul territorio



  

Complementary currency

● Valid only in the place
● For weaks economies or in transition
● To eliminate financial speculation: the currency 

runs only in the place where is emitted
● Trading value



  

L’ importanza dei simboli

Omaggio al luogo alla sua cultura e alla sua 
storia



  

The symbols are important

Homage to the place and its culture or history



  

una rete e un sistema



  

interazioni



  

complementare!



  

Caratteristiche del BUS

1-  riconosce la ricchezza dei prodotti, delle pratiche e dei valori di 
chi aderisce

2- valorizza le diverse competenze presenti nel gruppo e nel 
territorio;

3- favorisce il mantenimento della ricchezza in loco e lo sviluppo di 
scambi locali;

4- non è convertibile in euro, non si accumula, ma circola;

5- rispetta le norme e le leggi vigenti.



  

Serve conoscersi



  

serve crederci



  

serve fidarsi



  

allora il denaro può diventare



  

La moneta complementare 
funziona così

● Chi partecipa fornisce i propri prodotti/servizi agli altri componenti la 
rete e acquista prodotti dagli altri componenti la rete (sia per il consumo 
personale che per la propria impresa o servizio),

● Ogni transazione avviene, per una percentuale del 30%, in moneta 
complementare. L’operazione si configura come ‘sconto 
incondizionato’.

● La moneta complementare, sia cartacea che elettronica, è spendibile 
con le stesse modalità presso tutti i soggetti della rete.

● Tutto il processo è monitorato da un gruppo di lavoro formato tra gli 
aderenti.

● La rete si dota di un regolamento generale



  

Massa monetaria 

                              

                          M= R x F



  

Opportunità per chi aderisce

●  Valorizzare i propri prodotti/servizi perché certificati 
dall’appartenenza alla rete comune;

● interagire con soggetti ad alta affidabilità e solvibilità;
● appartenere ad una rete di soggetti che operano in 

trasparenza e in clima di fiducia reciproca;
● operare in clima positivo e di collaborazione aperti a tutto il 

territorio;
● ottenere maggior fidelizzazione dei consumatori ai propri 

prodotti/servizi.



  

Chi siamo 1

NOME e ATTIVITA' PRINCIPALE e 
SITO 

INDIRIZZO e CONTATTI COSA OFFRE NOTE

Dott. MARTA FONTANESI
Biologo Nutrizionista
Specialista in Scienze 

dell’Alimentazione
www.martafontanesinutrizionista.i

t

 Fidenza
Via E. De Amicis, 5 

tel 0524 530329
Cell 333 9763267

Valutazione fabbisogno energetico e 
determinazione dieta ottimale in 
condizioni fisiologiche e patologiche 
accertate

OTTICA ANGELA               
www.otticaangela.com

  Fidenza          
Via Bacchini n.12 
Tel 0524 522613

info@otticaangela.com

Servizi: esame visivo, topografia 
corneale, applicazione di lenti a 
contatto morbide e rigide gas 
permeabili, ortochetalogia.                
Prodotti: occhiali da vista e da sole,  
lenti a contatto,  prodotti per il 
benessere visivo, occhiali vintage.

Aperto dal martedì al sabato
 Orario invernale  Mattino 9.00 / 
13.00 Pomeriggio  15.00 / 19.00  
Orario estivo Mattino  9.00 / 13.00 
Pomeriggio  15.30 / 19.30 
 Visite su appuntamento  Tel 
0524/522613  

NATIVA COOP. AGRICOLA 
SOCIALE ONLUS

produzione e vendita ortofrutta ed 
alimenti bio

www.nativacoop.it
                                                          

                 

Sorbolo (PR) 
Strada del canale, 76 

bio@nativacoop.it

Produzione e vendita ortofrutta 
biologica e altri prodotti trasformati 
biologici; 
inserimento lavorativo persone 
svantaggiate in progetto di 
agricoltura sociale; 
progetti di educazione alimentare 
ed ambientale.

Nativa è presente a Fidenza nel 
parcheggio di Via Emanuelli, tutti i 
martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 
18:30 circa, con ortofrutta biologica 
e con alimenti confezionati (legumi, 
sughi, pasta, succhi, marmellate, 
vino, ecc).

FRANCESCA FRANCHI – 
     TRADUTTRICE E 

INTERPRETE                      Come 
attività secondaria: lezioni di 

lingua (inglese e tedesco)             
                                  

 Fidenza
Via Don Primo Mazzolari 18 dx 

0524 84208 
328 3438562

francefranchi@gmail.com

 Traduzioni
Interpretazioni

Lezioni di lingue

Laureata in interpretazione di 
conferenza e traduzione presso la 
Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori 
(SSLMIT), Università di Bologna, 
sede di Forlì.Da 15 anni svolgo 
servizi di traduzione (anche 
traduzioni asseverate e legalizzate) 
e interpretariato (trattativa, 
consecutiva, simultanea) per 
italiano, inglese e tedesco.

CARRARA ANDREA
Riparazione elettrodomestici

Fidenza 
Via Largo G. Leopardi,  35

e-mail: carraione72@gmail.com
Tel.   0524/523358
Cell. 3386463475

Riparazione elettrodomestici 
multimarca categoria bianco 

(lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, 
frigoriferi, forni, piani cottura a gas)

MACELLERIA EQUINA
"DA SAULLE"   
 www.dasaulle.it

Anferri Paolo
Via Berenini 131

Fidenza (Pr) 
Tel.0524-527111
dasaulle@email.it

Vendita carne equina fresca, 
salumeria equina.    Parmigiano 
Reggiano di montagna; olio, olive, 
sughi e sott’oli abruzzesi; farine 
Pederzani km 0; vini di qualità 
anche biologici e biodinamici; riso 
di alta qualità di 
Vespolate(Novara) ; prodotti 
Cascina Pizzavacca; aceto 
balsamico Acetaia Castelli, 
zafferano del Ventasso, prodotti da 
forno su ordinazione artigianali 
(Casa Monache);  pane senza 
glutine (certificato) su ordinazione

Apertura negozio da lunedì a 
sabato dalle 7.30 alle 13.00      La 
lavorazione della carne, avviene 
nel modo tradizionale partendo 

dalla massima qualità della materia 
prima disponibile sul mercato e 

forte dell'esperienza che dal 1950 
si tramanda di padre in figlio.

APICOLTURA  2be(es)
Di Sampaolo Davide

Cell: 349 259 2150
davidesam@hotmail.com

prodotti dell’alveare (miele, propoli, 
idromele, aceto di miele, sciami di 

api, nuclei e famiglie).    Altro: 
sgomberi, trasporti, giardini            

MICHELI PAOLA
 Ingegnere, progettazione, 

consulenza
 Pieve Cusignano 49,  

Fidenza
328 3919290  

p.micheli@yahoo.it

 sicurezza sul lavoro, coordinatore 
sicurezza cantieri, pratiche 

autorizzative ambientali (acustica, 
emissioni in atmosfera, scarichi 
idrici etc) per privati e aziende; 
pratiche di prevenzione incendi

disponibile a spostamenti nelle 
province limitrofe

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE

  Arch. Paola 
Serventi    

http://paolaservent
i.jimdo.com/

 Fidenza
Via Gramsci 57e

 339 1758093
 

paola.serventi@gm
ail.com

progetti di 
architettura.

 Ristrutturazioni e 
pratiche in generale. 

Consulenze 
energetiche e 

restyling. 
Accompagnamento 

e facilitazione di 
percorsi di 

progettazione 
partecipata.

chiamare per 
appuntamento

CIAOLATTE 
Soc. agricola s.s.
www.ciaolatte.it

produttori di 
parmigiano-

reggiano biologico 
+ latticini freschi 

via Borghetto 15, 
Loc.  Borghetto  
43015 NOCETO 

(PR)
Ref. Serena Peveri 

329.5452319 
 0521.624035

ciaolatte@libero.it

commercio dei  bio-
prodotti lattiero-

caseari  di  
produzione propria 

presso il punto 
vendita o tramite 

rete GAS

apertura Punto 
Vendita:: da 
MARTEDì a 

SABATO (8.30-
12.30 am // 15.30-

19.30 pm)  
DOMENICA (9.30-

13 am // pomeriggio 
solo in caso di 

eventi specifici) 

ZANICHELLI 
LORENZA
Dott.ssa 

Fisioterapista

Via A. Volta 15
Fidenza

Tel: 345 9341394 
 

email:lozzina@hotm
ail.it

Terapia manuale
Manipolazione 

fasciale
Pilates riabilitativo

Trattamenti 
personalizzati

A domicilio, su 
appuntamento

CRISTOFORETTI 
Punto Net

Grafica e stampa, 
video

www.cristoforetti.n
et

 43012 Fontanellato
Via Carlo Aimi 30 
 43036 Fidenza

Via XXV Aprile, 44 

Tel 331- 6446411

realizzazione 
grafico, stampato 

e per siti
realizzazione 

video, per aziende, 
per formazione, 

per presentazioni, 
interviste, 

documentari
consulenza di 

comunicazione e 
di marketing

Associazione 
“L’ASINO CHE 

VOLA”
di Marco Cafferata

Fidenza
Strada di Lodesana 

63  
@lasinochevolafide

nza 
348 103 3753

Centro estivo, guide 
per escursioni, 

laboratori didattici 
creativi, trekking 

someggiati, 
escursioni in 

bicicletta, 
animazione per 
feste ed eventi

Pizzi Sandro fabbro

Frati Angela vendita animali da 
cortile

Dott. Ripasarti dentista

Samantha 
Longfield

chiropratica

Pecorari Carlo Parma piastrellista



  

Chi siamo 2 ( x ora!)

2be(es)
Di Sampaolo Davide

Cell: 349 259 2150
davidesam@hotmail.com

prodotti dell’alveare (miele, propoli, 
idromele, aceto di miele, sciami di 

api, nuclei e famiglie).    Altro: 
sgomberi, trasporti, giardini            

MICHELI PAOLA
 Ingegnere, progettazione, 

consulenza
 Pieve Cusignano 49,  

Fidenza
328 3919290  

p.micheli@yahoo.it

 sicurezza sul lavoro, coordinatore 
sicurezza cantieri, pratiche 

autorizzative ambientali (acustica, 
emissioni in atmosfera, scarichi 
idrici etc) per privati e aziende; 
pratiche di prevenzione incendi

disponibile a spostamenti nelle 
province limitrofe

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE

  Arch. Paola Serventi    
http://paolaserventi.jimdo.com/

 Fidenza
Via Gramsci 57e

 339 1758093
 paola.serventi@gmail.com

progetti di architettura.
 Ristrutturazioni e pratiche in 

generale. Consulenze energetiche 
e restyling. Accompagnamento e 

facilitazione di percorsi di 
progettazione partecipata.

chiamare per appuntamento

CIAOLATTE 
Soc. agricola s.s.
www.ciaolatte.it

produttori di parmigiano-
reggiano biologico + latticini 

freschi 

via Borghetto 15, 
Loc.  Borghetto  

43015 NOCETO (PR)
Ref. Serena Peveri 

329.5452319 
 0521.624035

ciaolatte@libero.it

commercio dei  bio-prodotti lattiero-
caseari  di  produzione propria 

presso il punto vendita o tramite 
rete GAS

apertura Punto Vendita:: da 
MARTEDì a SABATO (8.30-12.30 

am // 15.30-19.30 pm)  DOMENICA 
(9.30-13 am // pomeriggio solo in 

caso di eventi specifici) 

ZANICHELLI LORENZA
Dott.ssa Fisioterapista

Via A. Volta 15
Fidenza

Tel: 345 9341394 
 email:lozzina@hotmail.it

Terapia manuale
Manipolazione fasciale

Pilates riabilitativo
Trattamenti personalizzati

A domicilio, su appuntamento

CRISTOFORETTI Punto Net
Grafica e stampa, video

www.cristoforetti.net

 43012 Fontanellato
Via Carlo Aimi 30 
 43036 Fidenza

Via XXV Aprile, 44 

Tel 331- 6446411

realizzazione grafico, stampato e 
per siti

realizzazione video, per aziende, 
per formazione, per presentazioni, 

interviste, documentari
consulenza di comunicazione e di 

marketing

Associazione “L’ASINO CHE 
VOLA”

di Marco Cafferata

Fidenza
Strada di Lodesana 63  
@lasinochevolafidenza 

348 103 3753

Centro estivo, guide per escursioni, 
laboratori didattici creativi, trekking 
someggiati, escursioni in bicicletta, 

animazione per feste ed eventi

Pizzi Sandro fabbro

Frati Angela vendita animali da cortile

Dott. Ripasarti dentista

Samantha Longfield chiropratica

Pecorari Carlo Parma piastrellista



  

riferimenti

La maggior parte dei dati in questa 
presentazione sono ripresi dal video: 

                      Tomorrow    (domani)
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