PROPOSTA DI ADESIONE AD UN AZIONARIATO POPOLARE CHE POSSIEDA
QUOTE DI IMPIANTI DI ENERGIA ALTERNATIVA PER DARE VITA ALLA
CREAZIONE DI UN FONDO DI AIUTO SOCIALE FINANZIATO DAGLI INCASSI
MENSILI DELLA VENDITA DI ENERGIA AL GSE E CHE ABBIA COME SCOPO
IL BENESSERE SOCIO-ECONOMICO DEI VOSTRI CITTADINI PER MEZZO DI
PRESTITI DI SOLIDARIETA' E MICROCREDITO E CREAZIONE DI
OPPORTUNITA' LAVORATIVE NEL VOSTRO COMUNE
Gentili Signori
In un momento di grave crisi economica il Consorzio KALOS offre ai Cittadini e alle
Aziende e agli Enti Pubblici presenti nel Vostro Comune la possibilità di creare un
Fondo di Aiuto Sociale finanziato mensilmente dalle quote di Impianti di Energia
Alternativa possedute da un Azionariato Popolare composto dai Vostri Cittadini
secondo un modello sviluppato per legge in Danimarca ed ispirato al modello della
"Cassa Peota" che si applicava in passato nel Veneto.
Quali sono i passi necessari per realizzare questa proposta?
1) Tutti i Cittadini, le Aziende e gli Enti Pubblici che intendono aderire a questa nostra
proposta devono inviare entro il 31 Maggio 2014 un sms al 3735044675 con scritto :
NOME COGNOME E/O RAGIONE SOCIALE
TELEFONO E CITTA' DI RESIDENZA
2) Raccolte le proposte di adesione fisseremo un incontro presso il Vostro Comune nel
corso del quale sarà costituita un'Associazione No Profit gestita dagli aderenti ed ogni
aderente verserà una quota uguale per tutti che consentirà alla Vostra Associazione di
possedere il 40% di un Impianto Eolico o da Moto Ondoso o di qualsiasi altro tipo di
Energia Alternativa che dia diritto agli incassi mensili derivati dalla vendita di Energia
al GSE
3) Ogni mese la Vostra Associazione riceverà il 40% derivato dalla vendita di energia
prodotta dall'Impianto di cui possiede una quota. La Trasparenza è garantita
dall'emissione di un documento ufficiale da parte del GSE e che sarà inviato a tutti gli
aderenti all'Associazione.
Quali sono i vantaggi di questa nostra proposta?
Tutti i Cittadini, le Aziende e gli Enti Pubblici che faranno parte di questa Associazione
avranno diritto a ricevere questi servizi :

a)PRESTITI DI SOLIDARIETA'
avere accesso ai Prestiti di Solidarietà, cioè prestiti senza interessi e con piani di
restituzione concordati anche in rate mensili di importo modesto, adeguandosi alle
possibilità del fruitore. Ne possono beneficiare singole persone o famiglie o Aziende o
Enti Pubblici in condizioni di povertà, che non possono accedere al credito bancario ma
si trovano dinanzi ad un specifico bisogno sociale, socio-sanitario e sanitario, soddisfatto
il quale può essere evitato l’accentuarsi del disagio e dell’emarginazione o addirittura
avviato un processo di superamento. Il prestito non prevede grosse cifre : il tetto
massimo è fissato in 2.500 € per i privati e 5.000 € per le Aziende e gli Enti Pubblici. Chi
riceve un prestito si impegna a restituirlo in rate mensili senza interessi concordate
insieme e approvate da tutti gli aderenti. Chi riceve un prestito non può ricevere
ulteriori prestiti finchè non ha restituito quanto già ricevuto. La denominazione
"Prestito" rimarca l'impegno morale alla restituzione come elemento qualificante di
lotta alla povertà collettiva e singolare e uscita dal bisogno.
b) SOSTENERE INIZIATIVE CHE MIGLIORINO
ECONOMICO DEL VOSTRO COMUNE

LO

STATUS

SOCIO-

la Vostra Associazione potrà decidere di sostenere con i propri fondi Attività che
abbiano come scopo il miglioramento del tessuto socio-economico del Vostro Comune e
che finanzino ulteriormente la Vostra Associazione. A questo proposito il Consorzio
KALOS può aiutarvi a :
a) realizzare Progetti di Ospitalità diffusa che incrementino il flusso turistico nel Vostro
Comune con conseguenti benefici economici per il Vostro Comune.
b) creare opportunità lavorative nel Vostro Comune che creino posti di lavoro nel
Vostro Comune con benefici per il Vostro Comune
c) sostenere Progetti di Solidarietà che coinvolgano il Vostro Comune come ospitalità a
madri e bambini disagiati che possano ricevere benefici da un soggiorno nel Vostro
territorio.
Si ricorda che per poter dare sviluppo a questa Proposta bisogna inviare la proposta di
adesione tramite sms al 3735044675 entro il 31 Maggio 2014. Per maggiori informazioni
sulle proposte del Consorzio KALOS potete contattarci ai nostri recapiti.
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