
Incontro:  CdA
Verbale del: 13/3/15

Luogo: Sede Forum 
Solidarietà Parma
Ora inizio: 21,00
Ora fine: 22,45

Presenti: 
Nome Ruolo Consiglio DES Note

Sini Scarpato Micaela Presidente Consiglio DES Presente

Marconi Francesca Vicepresidente Consiglio DES Presente

Bonvicini Andrea Segretario amministrativo Consiglio DES Presente

Curti Giorgio Tesoriere Consiglio DES Presente

Bandini Monica Ref. GAS Consiglio DES Presente

Bosi Filippo Ref. GAS Consiglio DES Presente

Fontana Andrea Ref. Progetti PDO e PGS Consiglio DES Assente

Pederzani Fabio Ref. Produttori Consiglio DES Assente

Rodini Luca Ref. GAS Consiglio DES Presente

Sampaolo Davide Ref. Produttori Consiglio DES Assente

Serventi Mauro Referente RES nazionale Consiglio DES Assente

Nome Ruolo Ente/gruppo/associazione Note
Cavalieri Fulvia GAS Fidenza Presente

Sacchelli Greta Forum Solidarietà Presente

Botrugno Luigi GAS Noceto Presente

Marzaroli Giordano GASSalsomaggiore Presente

Motta Marcello GASteropodi Presente

Bocchi Elena GAStronauti Presente

Sgarella Caludio GAStronauti Presente

O.d.G. 1. Aggiornamento situazione finanziaria DES 2. Aggiornamento raccolta quote Gasaperto e DES3. Campagna 5 per mille: creazione gruppo di lavoro4. Progetti DES per bando legge economia solidale e Bando Fondazione Cariparma 20155. Aggiornamento dell’ incontro PGS del 28 Febbraio6. Mercato Appennino Parma Est (richiesta partecipazione e patrocinio DES)7. Proposta di mercato produttori zona ex Pasubio8. Varie
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Temi 
trattati

1. 1. Aggiornamento situazione finanziaria DES
Il tesoriere comunica che è pervenuto il finanziamento della Chiesa Valdese 
e che iniziano ad arrivare i contributi dei soci. Si possono quindi mettere in 
pagamento le fatture arretrate.2. Aggiornamento raccolta quote Gasaperto e DES
Le quote stanno arrivando e il banner sul sito Gasaperto ha incrementato le 
adesioni ma ha anche suscitato qualche perplessità. Il consiglio valuta che 
comunque l'informazione sia corretta e decide di continuare la sua pubblica
zione.
Si ritiene inoltre di dover sollecitare i produttori dei “Nostri orti in casetta” non 
associati al DES ad associarsi (gruppo di lavoro Produttori)3. Campagna 5 per mille: creazione gruppo di lavoro
Per il DES c'è la possibilità di accedere alla contribuzione del 5x1000 . I soci 
GAS saranno invitati a farlo anche con l'utilizzo di un avviso su Gasaperto, 
se ne occuperanno Micaela e Greta.4. Progetti DES per bando legge economia solidale e Bando Fondazione Cariparma 2015
Oggetto: PROMOZIONE DELL’ECONOMIA SOLIDALE su tre target di desti
natari:
-          Produttori locali e consumatori
Azioni di sostegno all’economia locale attraverso sviluppo dei PGS e Orti in 
cassetta (visite partecipate alle aziende; iniziative di approfondimento su pro
duzione locale e di conoscenza dei produttori; materiale promozionale su 
Orti in cassetta per aumentare la diffusione; possibilità di riconoscimento dei 
PGS attraverso logo Ifoam, tutto da discutere, in vista di ampliare visibilità, 
ecc.; partecipazione a mercati)
-          Cittadinanza
Iniziative di informazione e approfondimento su stili di vita e di “consumo” 
(cibo, energia, finanza, co-housing, ecc.. )
-          Persone in situazione di svantaggio economico
Iniziative per aumentare la consapevolezza rispetto al cibo salutare ed eco
nomico, richiesta arrivataci da canali diversi come Emporio e Coop (mini-cor
si di cucina rivolti a persone in situazione di svantaggio economico con even
to finale intorno a cena conviviale che riunisca i corsisti e i soggetti dell’eco
nomia solidale, ecc.). Un altro obiettivo sarebbe quello di avvicinare le perso
ne dell’ES a persone in svantaggio per favorire l’attivazione di forme di 
scambio e solidarietà.
Il Consiglio approva.5. Aggiornamento dell’ incontro PGS del 28 Febbraio
Greta presenta una sintetica relazione dell'andamento dell'incontro del 28/02
a cui erano presenti circa 100 persone e avanza la proposta di ripetere la 
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presentazione all'interno dell'evento TRENO VERDE di Legambiente il 28/3 
in stazione a Parma  il cui programma è in fase di definizione.
Il Consiglio approva.6. Mercato Appennino Parma Est (richiesta partecipazione e patrocinio DES)
Appenino Parma Est chiede una collaborazione col DES .
Si ritiene di non poter dare il patrocinio al progetto ma di lasciare libertà ai 
produttori soci del DES di partecipare alle attività e di fregiarsi del marchio 
del Distretto.7. Proposta di mercato produttori zona ex pasubio
Vengono espresse forti perplessità nella realizzabilità del progetto e nel sup
porto da parte del DES.8. Varie
Si decide la data dell'Assemblea: 18 aprile a Lesignano in occasione di 
“Sbarchi in Piazza”. Si propone una riunione del consiglio per preparare l'as
semblea. Dovranno essere presenti Giorgio Curti e Andrea Fontana per la 
relazione sui bilanci.

Data ed 
OdG per 
prossimo 
incontro:

Lunedì 30 marzo 

Ha steso 
qs.verbale

Luca e Giordano


