
 

Incontro:  CdA 

Verbale del: 03/09/15 
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 Assente 

Bandini Monica Ref. GAS Consiglio DES Assente 

Bosi Filippo Ref. GAS Consiglio DES Assente 

Fontana Andrea Ref. Progetti PDO e PGS Consiglio DES Presente 

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 Assente 

Marzaroli Giordano  GASSalsomaggiore Presente 

Pellegrini Andrea  GAS Fidenza Assente 

Greta Sacchelli  Forum Solidarietà Presente 

Francesca Bigliardi  Forum Solidarietà Presente 

 

 

O.d.G. Approvazione verbale precedente 

1. Collaborazione con Enzo per la gestione del sito des, intergas, pdo.  

2. Pagamento quote gas aperto 

3. Progetto economia solidale ex pasubio -  mercatiamo 

 

Temi 

trattati 
1. Oltre all’ordine del giorno, ovvero il progetto di economia solidale 

presso l’ex Pasubio, emergono altri punti che vengono affrontati nella 
fase iniziale del consiglio.  

2. 1. Collaborazione con Enzo per la gestione del sito des, intergas, pdo.  

3. Enzo fa sapere di aver già esaurito le ore pattuite a causa delle continue 
richieste di manutenzione che pervengono da parte dei gasisti, nonché 
per la riscrittura dei codici.  
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4. Il consiglio conviene che sia necessario organizzare le richieste tramite 
una procedura che possa filtrarle e che un gruppo di supporto per la 
gestione del sito sarebbe fortemente auspicabile. La questione verrà 
approfondita al prossimo consiglio.  

5. 2. Pagamento quote gasaperto 

6. Circa un terzo dei gas del territorio non hanno effettuato il pagamento 
delle quote relative al sostentamento di gasaperto. Viene deciso di 
contattarli per acquisire ulteriori informazioni, facendo presente che 
chi decide di non aderire non potrà usufruire del servizio, e che una 
successiva riattivazione dello stesso in futuro comporterà un costo 
aggiuntivo per la ri-creazione del profilo da parte del webmaster.  

7. 3. Progetto economia solidale ex pasubio -  mercatiamo 

8. Il progetto di economia solidale per ora consiste nell’organizzazione di 
un mercato con soggetti dell’economia solidale. Altre attività saranno 
affiancate in futuro.  

9. Al DES viene richiesto di partecipare al progetto. Il consiglio, data la 
natura e le forze stesse dell’associazione, propone che il des affianchi il 
soggetto economico che organizza il mercato relativamente al percorso 
dei produttori, sfruttando l’esperienza accumulata con il progetto PGS. A 
tal fine sarà convocato a breve un ulteriore consiglio in cui elaborare un 
progetto più dettagliato per organizzare il lavoro di coordinamento e 
accompagnamento del gruppo di produttori, nonché per 
l’organizzazione di saltuarie attività culturali relative all’economia 
solidale da organizzare in concomitanza del mercato.   

10.  

 

 

 

Data ed 

OdG per 

prossimo 

incontro: 

Il prossimo Consiglio DES è stato fissato per giovedì 5 novembre 2015 alle 
ore 21.00. 

Ha steso 

qs.verbale 
Davide ed Andrea 

 


