
Associazione verso il 
DES Parma 

Incontro:  Consiglio direttivo 
Verbale del: 05/03/2014 

Luogo: Sede Forum 
Solidarietà Parma 
Ora inizio: 20,00 
 Ora fine: 21,00 

 
Presenti:  
 

Nome Consiglio Ente/gruppo/associazione Note 

Bigliardi Francesca Senza diritto di voto Forum solidarietà Presente 

Cavalieri Fulvia Consigliere Gas Fidenza Presente 

Bonvicini Andrea Consigliere Gas Filò Presente 

Curti Giorgio Consigliere Gaspare Presente 

Marzaroli Giordano Consigliere Gas Salso Presente 

Maccari William Consigliere Gas La spiga Presente 

Bosi Filippo Senza diritto di voto Gastronauta Presente 

Pederzani Fabio  Consigliere Produttore  Assente 

Pellegrini Andrea Consigliere GAS Fidenza Presente 

Sini Scarpato 
Micaela 

Vice Presidente Gas Pallacorda Assente 

Bandini Monica Senza diritto di voto GAS “S. Secondo” Presente 

Davide Sanpaolo Senza diritto di voto Gas Fidenza Presente 
 

O.d.G. 1. come si è evoluto il progetto di garanzia diffusa, come è uscita ed è stata 
fissata definitivamente la proposta, cosa significa fideiussione solidale 
illimitata 

2. decidere quanto in definitiva chiedere a Mag6 

3. come-quanto chiediamo ai Gas per l'I.N.E.S. per far partire da subito la 
raccolta fondi 

4. organizzare l'incontro - festa per la raccolta delle fideiussioni solidali 
illimitate 

5. analizzare i bilanci preventivi dei diversi progetti dell'associazione e 
pensare come far fronte alle esigenze di liquidità che ne conseguono.  

6. scadenza del mandato del consiglio e del presidente: assemblea (proposta: 
domenica 30 marzo 2014) per il rinnovo delle cariche con mandato 
specifico sui progetti in corso. 

Temi 
trattati 

1. progetto di Garanzia diffusa 

Andrea Fontana e Andrea Bonvicini aggiornano sugli incontri con MAG6 per il 
finanziamento dell'Incontro Nazionale e sul progetto di Garanzia diffusa che lo 
caratterizza. In particolare:  
 prevedendo che le erogazioni liberali a sostegno del’Incontro Nazionale potranno 

arrivare ed essere disponibili solo a ridosso dell’evento, con tempi comunque non 



immediati, per far fronte alle spese di organizzazione si renderà necessaria la 
disponibilità ad alcuni contributi in prestito, da restituire;  

 MAG 6 è disponibile al prestito: come realtà operante nell'economia solidale non 
chiede garanzie reali ma un gruppo di persone che, in fiducia tra loro e con la MAG, 
garantiscono il buon fine dell'operazione; 

 propone pertanto la costituzione di un gruppo di garanti, cioè un gruppo di persone 
che, solidalmente e in fiducia reciproca, sottoscrivano insieme un certo numero di 
fidejussioni solidali illimitate e, a seguire, che sia effettuato il lancio di 
un'iniziativa diffusa per la richiesta di garanti pro-quota. ( in allegato il documento 
di presentazione); 

 detto modello di finanziamento può essere utilizzato nei territori per il 
finanziamento solidale di progetti e permetterne l'avvio senza il ricorso al credito 
“tradizionale”. 

2. Prestito da richiedere a Mag6 
Si discute sull’entità del prestito da richiedere; il consiglio all’unanimità decide di 
fissare la quota di prestito richiesta in € 10.000 ( diecimila) da riscuotere in una o più 
tranche. 
Il consiglio delibera dando il mandato al coordinatore- presidente dell’associazione, 
Andrea Fontana, a procedere con Mag6 per la richiesta formale e l’attivazione del 
prestito deliberato. 
Il consiglio auspica che possa essere raggiunto un numero di 30 fidejussori a 
costituzione del Gruppo di Garanzia. Tra i presenti dichiarano l'adesione 14 persone. 
 

3. Richiesta ai Gas per l'I.N.E.S. 
Il finanziamento complessivo dell'evento dovrà avvenire in gran parte con i fondi 
raccolti con elargizioni, sponsorizzarioni e contributi a fondo perduto chieti ai Gas, ai 
Des d ai produttori dell’ES. 
Le spese si adegueranno e si sincronizzeranno, nella misura del possibile, con la raccolta 
fondi. 
Si discute se sia opportuno chiedere o meno ai Gas una quota minima per gasista, o se 
lasciare libertà a ciascun Gas di decidere in piena autonomia quanto eventualmente 
erogare a sostegno dell’Incontro Nazionale; la decisione è rinviata e delegata alla 
prossima assemblea del CRESER (sabato 15 Marzo 2014 a Bologna dalle ore 10 alle ore 
14 presso la sede di Banca Etica). 
 
4. incontro - festa per la raccolta delle fideiussioni solidali illimitate 
Si decide che il prossimo 30 Marzo 2014 sarà organizzata un festeggiamento con la 
raccolta delle adesioni alla Garanzia Diffusa, con sottoscrizione delle fidejussioni.  
 

5. analizzare i bilanci preventivi dei diversi progetti dell'associazione e 
pensare come far fronte alle esigenze di liquidità che ne conseguono.  

Il coordinatore illustra il piano finanziario relativo ai progetti che sono previsti per 
l’anno 2014: la continuazione del sostegno alla PDO, con il progetto di avvio di un 
secondo punto distributivo e la realizzazione di un portale web dedicato, e la 
continuazione dl progetto PGS, con la notizia del’ottenimento del finanziamento 
richiesto alla Regione, e la conseguente possibilità di avvio di una serie di analisi dei 
terreni e/o dei prodotto delle aziende.   Si stabilisce che le quote di adesione dei Gas 
al Distretto non saranno coinvolte nel finanziamento dell'Incontro Nazionale ma 



serviranno alla gestione dei suddetti progetti.   

6. scadenza del mandato del consiglio e del presidente: assemblea (proposta: 
domenica 30 marzo 2014) per il rinnovo delle cariche con mandato 
specifico sui progetti in corso. 

Il consiglio fissa l’assemblea annuale di bilancio il giorno 30 marzo 2014 alle ore 18, in 
seconda convocazione, prima dell’incontro-festeggiamento dedicato alla Garanzia 
Solidale Diffusa.  I consiglio proporrà all’assemblea di prolungare il mandato dei 
consiglieri ed del presidente uscenti, fino alla conclusione dell’Incontro Nazionale, per 
poi procedere a nuove elezioni a fine giugno 2014. 
 
La riunione del Consiglio si conclude alle ore 21:00 

 

Ha steso 
qs.verbale 

Giorgio Curti 

 


