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A tutti gli amici di B&F Foundation
L’E-News n.0 terminava con un

“Che dite andiamo avanti?”
Con la testardaggine e il lavoro di un gruppetto di persone più coinvolte e l’adesione di tanti di
voi alle prove di acquisto, SIAMO ANDATI AVANTI.
Abbiamo proposto una ventina di acquisti e alcuni gesti di comunità
consapevole, stiamo affinando altri strumenti (riuso, buoni acquisto,
banca dei talenti e delle professionalità, turismo solidale …..):
abbiamo messo insieme un fondo iniziale di circa 3.200 euro con
oltre 100 persone (leggasi famiglie) coinvolte.
Il progetto si sta man mano estendendo territorialmente:
Ascoli Piceno, Vallata del Tronto, San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio, Montegranaro,
Ancona, Pesaro, …
Speriamo che in ogni luogo si crei una “comunità consapevole” in modo da stendere la rete sul
territorio regionale (per il breve periodo ci possiamo accontentare !!).
In Agosto abbiamo fatto la prima esperienza di riuso.
Insomma ci sembra che ci siano tutte le premesse per la partenza ufficiale del progetto !!
B&F è per noi un’idea…
CON ….. VINCENTE perché ci fa essere una
comunità unita intorno ad un obiettivo condiviso
Ci piacerebbe sapere se anche voi ne siete convinti !!
Alcuni ci hanno dato importanti suggerimenti e consigli, ma ci attendiamo ulteriori idee perché
l’avventura e il progetto che abbiamo incominciato è modulabile e aperto al contributo di tutti
(anche in termini di puro volontariato).
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Per dare avvio ufficialmente al progetto B&F c’è bisogno di fare un salto di qualità,
anzi due:
1) adottare una Veste Giuridica (il nostro vestito) che possa tener conto di tutte le idee e le
iniziative di B&F e che ci faccia operare senza rischi e nella piena legalità;
2) passare da una gestione “artigianale” a una Gestione strutturata che consenta di allargare
la base e il territorio di riferimento;

Veste giuridica
Per la gestione delle varie iniziative sta nascendo l’Associazione
di Promozione Sociale “B&F Foundation”.
Per partecipare alle iniziative dell’Associazione è necessario
diventare soci e versare una piccola quota sociale.
Le quote sociali serviranno per coprire le spese di gestione
dell’Associazione.
Il “piccolo gruzzolo” che invece ogni socio mano a mano metterà da parte partecipando alle
iniziative proposte dell’Associazione (gruppo d’acquisto, riuso, banca delle professionalità,
versamenti volontari, ….) confluirà nel Fondo di solidarietà che diventerà in futuro il capitale di
una cooperativa finanziaria sociale o una quota di una fondazione di partecipazione, strumenti
necessari per avviare progetti di microcredito.
Ad ogni socio verrà aperta e alimentata una posizione di credito, regolata da un contratto di
mutuo sociale, pertanto, in caso di effettiva e straordinaria necessità il socio può recedere dal
contratto di mutuo e riavere indietro il suo prestito che si configurerebbe come una forma di
auto-microcredito. Il tutto verrà regolato da un apposito Regolamento.
Ci diamo di tempo massimo tre anni per accumulare il più possibile.
Abbiamo un obiettivo ambizioso, sembra irraggiungibile:

Raccogliere in 3 anni 600.000 euro !
E’ questa la somma minima che pensiamo sia necessaria per poter esercitare il “microcredito” previsto dall’art.111
del Testo Unico bancario (non sono stati emessi ancora i regolamenti attuativi ….).

E’ una pazzia?!
Si, se facciamo conto su 100 soci,
No, se arriviamo ad esserne più di 1.000.
Per capire meglio, 600.000 euro in 3 anni significano 200.000 euro ogni anno, se siamo in 1.000 ad
aderire al progetto, ciò significa 200 euro all’anno.
Con gli acquisti che abbiamo fatto fino ad oggi, già c’è chi ha una quota superiore a 100 euro, chi ne ha
più di 40, chi ne ha più di 20.
Se ragioniamo in questo modo non ci facciamo prendere, per così dire, dall’ansia dei 600.000 euro e
passo dopo passo possiamo arrivare all’obiettivo.
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Trascorsi massimo tre anni decideremo tutti insieme in assemblea come andare avanti per
l’attività di microcredito vera e propria.
Il Fondo, per l’intero periodo, verrà depositato preso una banca del circuito “etico-solidale”.

Tutto chiaro?
Lo Statuto e il Regolamento del Fondo lo troverete presto nel sito in fase di allestimento e, in
ogni caso, ne riparleremo in qualche prossima occasione.

Gestione strutturata
Negli ultimi mesi si sono intensificati i rapporti con il Consorzio di Cooperative “Il Picchio” e
insieme abbiamo pensato che per raggiungere gli obiettivi prefissati c’era bisogno di
“strutturare” il gruppo d’acquisto; l’opportunità ci è stata data dalla Cooperativa Tassano Food
Service, un operatore commerciale di fiducia che opera in un circuito professionale, partner di
una nota società abruzzese che opera nel campo della distribuzione.
La Tassano Food Service ha subito aderito all’intento
solidaristico e alle finalità di B&F e si è subito adoperata a
metterci a disposizione un listino di prodotti di qualità (circa 200)
a prezzi competitivi e un’organizzazione in grado di gestire
recepimento delle ordinazioni, l’allestimento e la consegna delle
merci in tempi molto rapidi e volendo in più punti sparsi sul
territorio nazionale.
La Tassano opera nel mondo della ristorazione e dei grandi clienti e tratta solo merci di elevato
standard qualitativo. Abbiamo avuto modo di conoscere la Tassano Food Service nel momento
di incontro che abbiamo organizzato lo scorso 12 Settembre ad Ascoli Piceno assaggiando
con soddisfazione alcuni prodotti che si potranno acquistare.
Per ordinazioni di importo complessivo superiore a € 250,00 è prevista la consegna a domicilio,
per le altre utilizzeremo il solito sistema che abbiamo adottato le ultime volte (appuntamento in
un luogo di distribuzione). Pagamento alla consegna. Stiamo allestendo un sito web (tipo ecommerce di cui vi diremo ….).
Nel prezzo è compresa una quota da destinare al fondo (pari al 5%) che verrà retrocessa dalla
Tassano Food Service a B&F Foundation e quindi confluirà nel Fondo di solidarietà nella quota di
ciascun socio-acquirente.

Oltre alla piattaforma messa a disposizione di Tassano, pensiamo di continuare a proporvi
anche i prodotti biologici o similari di alcuni produttori locali (o nazionali) che abbiamo contattato
in questi mesi o che ci sembrano particolarmente interessanti.
Complicato? Vi spiegheremo bene come fare gli ordini.

INIZIEREMO INSIEME PRESTISSIMO !!!
Grazie e a presto.
Marco e Pino
Sito Web: http: www.bf-foundation.it
E-mail: bf.foundation.ap@gmail.com
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