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LE RAGIONI DEL NOSTRO CINQUE
PER MILLE
(Carlo Sinatra)

GSSEP ONLUS è un’associazione che, pur nell’estrema concretezza dei
propri obiettivi legati alla visione di sostenibilità globale che le è
propria, non svolge nel “sociale” un ruolo assimilabile alle molteplici ed
anche molto più strutturate associazioni e fondazioni che operano con
finalità benefica. Anzi la parola beneficienza, tanto importante e nobile
ed essenziale al vivere umano, non rientra tra le nostre attività e non ci
appartiene, dobbiamo evidenziarlo con chiarezza e trasparenza.
GSSEP ONLUS promuove infatti un nuovo modello economico e sociale
destinato a durare nel tempo e a realizzare in un territorio una crescita
stabile e significativa di energia pulita collegata a un massiccio sviluppo
agricolo parzialmente integrato e finalizzato a creare maggior
disponibilità alimentari qualificate e di conseguenza uno sviluppo
sociale, civile, financo filosofico del vivere quotidiano.
GSSEP ONLUS certamente investe i contributi che riceve dai soggetti nel
cui interesse finale promuove tali iniziative in iniziative sociali, ma le
stesse, ancora una volta, non hanno natura benefica isolata, a se
stante, non si esauriscono in un unico contesto ma, al contrario, si
fondano su una logica di autosostenibilità economica e sociale futura,
sono cioè destinate ad autoalimentarsi e a durare nel tempo come
elemento imprescindibile del nostro modello di sviluppo.
Ecco che forse le ragioni del nostro 5 per mille appaiono, ma
erroneamente, meno concrete e reali di altre anche in quanto non
connesse a specifici e concreti eventi, ma non è così.
Le ragioni del nostro 5 per mille (ma non vuole essere una
competizione) sono invece altrettanto concrete ed anzi più durature
per quanto talora non facili da cogliere se non in una prospettiva
temporale di medio e lungo periodo connessa alla ambizione della
nostra missione. Ma forse proprio per questo motivo tali ragioni sono
davvero diverse e meritevoli della Tua sensibilità del desiderio di
costruire un mondo migliore e sostenibile per i nostri figli.
Recentemente in un consesso scientifico molto dotto mi sono sentito
chiedere in quale contesto dogmatico collocare il concetto di sviluppo
sostenibile di GSSEP ONLUS: ci ho riflettuto molto (al punto che credo
nei prossimi mesi daremo vita a un nostro pamphlet), e alla fine ho
concluso per la più semplice delle risposte cioè dell’assenza di ogni
“contesto” se non quello del dinamico progredire del concetto di
sostenibilità globale, fuori da ogni schema dogmatico del passato.
Ciò che noi realizzeremo con il Tuo contributo essenziale e la Tua
partecipazione è infatti molto semplice: più Cibo, più Energia
Rinnovabile, più Investimenti Strutturali, più “Sociale”, più
Democrazia, più Cultura, più Felicità.

Sono queste le ragioni del nostro cinque per mille,
donaci il Tuo sostegno concreto.
IBAN: IT71D 0504801601000000006366
Cod. Fisc. 97653710158
Grazie!
Carlo Sinatra
Fondatore e Presidente di GSSEP ONLUS

I NOSTRI PROGETTI
PER LA TUNISIA
Progetto Jasmine
Proseguono le attività finalizzate a concludere con il Governo Tunisino
un accordo a mezzo del quale GSSEP Onlus fungerà da advisor per sei
bandi di gara internazionali relativi alla realizzazione di sei isole
bioenergetiche che comporteranno significativi investimenti nel settore
delle rinnovabili, un forte sviluppo agricolo con l’incremento
dell’occupazione locale di almeno settantamila unità e investimenti
sociale (scuole, ospedali etc.) che GSSEP Onlus realizzerà ricevendo
royalty dagli investitori che si aggiudicheranno le gare.
Presumibilmente l’accordo sarà firmato solo a seguito delle elezioni
politiche tunisine che dovrebbero svolgersi entro la fine dell’anno
corrente (vai sul sito www.gssep.com e cerca “Progetto Jasmine”).
Analoghe considerazioni valgono per il Progetto Kinesic Agorà (vai sul
sito www.gssep.com e cerca “Progetto multiculturale KinesicAgorà”) di
cui abbiamo riferito nel numero 1 della nostra Newsletter.

Collaborazione con Utap (Associazione Nazionale di
tutti gli agricoltori Tunisini)
Dell’accordo sottoscritto tra GSSEP Onlus e UTAP il 28 novembre 2013
abbiamo già riferito nella nostra Newsletter n.1, nel periodo
aprile/giugno sono state individuate iniziative concrete sulle quali
avviare presto la collaborazione.

PER LA CINA
Progetto MU DAN
GSSEP Onlus, come preannunciato, ha predisposto linee guida di un
nuovo progetto cinese denominato “MU DAN” e potenzialmente
realizzabile nelle provincie di Yunnan e Guangxi.
Tali progetti con il prezioso supporto della Fondazione Italia‐Cina
saranno inviati nei prossimi giorni all’Ambasciatore Italiano a Pechino
per una prima verifica di interesse con le competenti autorità politiche
e istituzionali cinesi (Vai sul sito www.gssep.com e cerca “Progetto MU
DAN; il progetto è presente sia in lingua inglese, sia in lingua cinese.

PER IL KAZAKISTAN
Non vi sono novità rispetto a quanto comunicato nel primo numero
della nostra Newsletter.

PER L’ITALIA
GSSEP Onlus sta sviluppando in termini molto concreti il suo primo
progetto italiano dedicato all’Appennino Parmense. GSSEP Onlus
dovrebbe fungere da advisor per la strutturazione definitiva e la
realizzazione del progetto medesimo per la cui realizzazione sono
previsti e già “disponibili” contributi comunitari e altresì
auspicabilmente per far fronte alle residue esigenze di investimento, un
fattivo impegno da parte di Cariparma, divisione agricoltura. Il Kick off
meeting si terrà a fine giugno a Parma. Dell’esito di tale incontro
riferiremo nel numero di agosto.

LA NOSTRA PRESENZA ALL’EXPO 2015
Della nostra decisione di partecipare a EXPO 2015 abbiamo già riferito
nel numero 1 della nostra Newsletter; stiamo attivamente lavorando
per rendere concreta e non onerosa tale partecipazione.
GSSEP Onlus sta inoltre promuovendo con una importante galleria
d’arte e due società di comunicazione un progetto al momento
denominato “l’Expo fuori dall’Expo”. Si tratterrà di realizzare 13 serate
nel cuore di Brera dedicate al connubio cultura e sostenibilità. Stiamo
mettendo a punto il progetto che sarà definito già a fine luglio p.v., la
cui realizzazione è subordinata alla disponibilità di adeguate
sponsorizzazioni.

LE INTERVISTE AI NOSTRI ASSOCIATI
Prosegue con Paolo Cervari un ciclo di interviste che la redazione di
GSSEP Onlus effettuerà ai nostri associati per evidenziarne i profili, le
motivazioni, le aspettative.

(Paolo Cervari)
Chi è Paolo Cervari?
La risposta a questa domanda sarebbe lunga e difficile. Visto che credo
che il “chi” sia condiviso, propongo di cercare su Google.
Di cosa ti occupi e ti sei occupato in GSSEP Onlus?
Ho proposto numerosi progetti per la comunicazione di GSSEP Onlus,
anche in cooperazione con altri soggetti, e la raccolta di fondi. Ho
attivato un incontro con la fondazione PLEF (Planet Life Economy
Foundation) di cui sono membro per valutare possibili collaborazioni.
Qual è il tuo background professionale?
Sono un consulente e mi occupo di comunicazione, sviluppo
organizzativo, marketing, coaching e formazione.
Cosa pensi di fare per supportare GSSEP Onlus?
Offrire le mie competenze professionali.
Suggeriresti ad amici di partecipare all’attività associativa di GSSEP
Onlus?
L’ho già fatto.
Cosa fa un GSSEP Friends nella vita privata?
Anche questa mi pare una domanda a cui è difficile rispondere….non ho
molta separazione tra privato e lavoro, per esempio studio molto. Mi
piace la letteratura e quando posso vado a scalare in falesia o in
montagna.
(Intervista a cura della Redazione)

GSSEP ONLUS PARTECIPA A HORIZON 2020
PER UN GRANDE PROGETTO DI SOSTENIBILITA’
AGRICOLA E ZOOTECNICA IN TUNISIA NEL
QUALE È INSERITO “SAVE THE CAMELS”.
GSSEP Onlus parteciperà con Futuridea, il CNR di Napoli e alcune
Università Italiane e Tunisine al bando di gara Horizon 2020
presentando entro il 23 giugno p.v. una domanda di finanziamento di
iniziative inerenti sviluppi zootecnici caratterizzati da innovazioni
tecnologiche nel cui contesto dovrebbe trovare spazio anche il progetto
di creazione di una oasi faunistica collegata al progetto “Save the
Camels”.
Il coordinamento sarà affidato presumibilmente a CNR e/o ad altro
Ente Pubblico.
GSSEP Onlus svolgerà alcune attività specifiche il cui contenuto sarà
messo a punto nei prossimi giorni.
Si prevede che gli esiti della domanda potranno essere noti attorno a
gennaio/febbraio 2015.

5 PER MILLE
E’ partita la campagna del 5 per mille.

Non fare mancare il tuo sostegno!
IBAN: IT71D 0504801601000000006366
Cod. Fisc. 97653710158

LIBRO FOTOGRAFICO DI NINO MIGLIORI
GSSEP Onlus ha prodotto e promuove il libro fotografico di Nino
Migliori intitolato “Ksour tra storia e mistero”, prodotto nella regione di
Tataouine in Tunisia.
Il libro è distribuito da parte di GSSEP Onlus in ritorno di un contributo
volontario all’associazione.
Qualsiasi persona interessata può contattare il seguente numero
0287213141 e il seguente indirizzo email:
eva.baldassarre@studiolegalesinatra.com
Ritira anche tu lo splendido libro di Nino Migliori dedicato a Tataouine!

ASSOCIATI E SOSTIENI ANCHE TU
GSSEP ONLUS!
DIVENTA ANCHE TU GSSEP FRIEND!
IBAN: IT71D 0504801601000000006366
Cod. Fisc. 97653710158

LA NAZIONALE DI RUGBY E CARIPARMA PER GSSEP
Onlus
Due maglie della Nazionale Italiana di Rugby autografate da Mauro
Bergamasco http://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Bergamasco donateci
da Cariparma per sostenere i progetti di GSSEP Onlus nel mondo

Lo Studio Legale Sinatra
(www.studiolegalesinatra.com)
promuove
e
contribuisce al finanziamento di progetti di sostenibilità
globale di GSSEP Onlus.
Fai la tua offerta e sostieni GSSEP Onlu!
Chiunque fosse interessato può contattare il seguente numero
0287213141 e il seguente indirizzo email:
eva.baldassarre@studiolegalesinatra.com

SITO WEB: www.gssep.com
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