Riunione del consiglio DES del 21-01-2015 - presenti:
Mauro Serventi
Davide Sanpaolo
Francesca Marconi
Micaela Sini Scarpato
Monica Bandini ?
Fulvia Cavalieri ?
Andrea Fontana
Filippo Bosi
Giorgio Curti
Carlo Pecorari
Andrea Bonvicini
Greta Sacchelli
Francesca Bigliardi
Fabio Pederzani
Confronto sull'ordine del giorno:
1) gestione e manutenzione GASaperto 2015
2) incontro con i Gas e l'intergas
3) passaggio di consegne amministrazione
4) documenti e sintesi delle riflessioni - materiale inviato da Mauro
5) aggiornamenti su progetti mercato ES
1) Si discute e si approva il budget 2015 per la gestione del sito del DES e di GASaperto: tra costi del
provider e costi di manutenzione, alla luce dei costi sostenuti nel 2014, viene preventivata una spesa di 3000
euro. Si chiederà ad Enzo Ceresoli la disponibilità di continuare il servizio di manutenzione per un importo
forfettario di 2000 euro + iva.
Per la copertura delle spese da quest’anno si chiederà ai non soci un contributo obbligatorio di 5 euro a
gasista; questo contributo per i soci sarà incluso nella quota associativa di 10 euro.
Questa decisione verrà trasmessa ai referenti dei gas nel prossimo incontro organizzato dal gdl
comunicazione.
La richiesta di partecipazione alle spese del sito verrà veicolata anche attraverso l’intergas, fin dalla
prossima riunione, attraverso i consiglieri che vi parteciperanno; il versamento della quota dovrà avvenire
entro una data da stabilirsi, oltre la quale verrà boccato l’accesso a GASaperto da parte dei gasisti di gas
che non avranno versato. Si chiederà ad Enzo di creare una finestra transitoria per l’accesso agli ordini,
nella quale si sollecita il versamento della quota di partecipazione alle spese.
Si discute di come ottenere un congruo contributo anche da parte dei produttori – fornitori non soci. L’idea
che emerge è che possono essere i referenti intergas dei diversi prodotti a contattare il fornitore per
chiedergli di partecipare alle spese necessarie ai gas per effettuare anche i suoi ordini.
2) Il gdl comunicazione incontrerà i referenti dei Gas l’11 febbraio. Si incontrerà prima di questa data per
elaborare i punti da affrontare; c’è un certo timore che un ultimatum relativo alla partecipazione alle spese
del DES possa bloccare il rilancio dei rapporti tra Gas e DES.
Viene proposto di costruire una serie di messaggi in GASaperto con informazioni sul DES.
3) Viene fatto il punto della situazione economica dell’associazione: 4.317 euro sul c.c. Cariparma e 2.892
euro sul c.c Banca Popolare Etica. L’associazione è in attesa del versamento del contributo della Regione
Emilia Romagna relativo al bando con cui si è finanziato il progetto PGS; deve effettuare il saldo di tutte le
voci di costo relative allo stesso progetto, il più urgente delle quali, più volte sollecitato dal laboratorio REI, è
quello della fattura relative alle analisi; l’associazione deve al più presto pagare la fattura del provider
Livecom; l’associazione deve restituire a Legambiente Fidenza il prestito di 1500 euro, al Gas Gastronauti il

prestito di 700 euro; l’associazione si è impegnata a girare al gruppo organizzatore di INES 2015 i circa 1800
euro di avanzo di INES 2014. Andrea si accorda con Giorgio e Micaela per il passaggio di consegne,
ipotizzando un appuntamento in banca per la voltura delle firme sui c.c.
4) È confermato l’incontro del tavolo RES il 21/22 marzo. Forse a Parma. Si riparte dalle riflessioni già
condivise negli incontri precedenti: la crisi rivela nuove attese che nell’E.S. non trovano risposta, il mondo è
cambiato e quindi è anche cambiato il senso del fare E.S., ma le prassi sono rimaste ferme, gli strumenti
sono stati imitati ed assimilati da soggetti estranei all’E.S..
Partendo dalla visione critica, come riuscire ad essere nuovamente significativi? Quali sono i punti di
riferimento davvero condivisi e davvero innovativi?
Idee messe in comune:
a. una possibile area di intervento del DES può essere quella della sensibilizzazione delle
nuove generazioni alle problematiche dell’economia tradizionale e alle proposte e risposte
dell’E.S. – sulla scia dei CartoSIP
b. impegnare il DES in un progetto di lancio della moneta locale, come strumento che
valorizza la ricchezza che esiste nella comunità locale. I Gas di Salso, Fidenza e S.
Secondo hanno incontrato Mag 6 sul tema della moneta locale, e si sono confrontati con
l’esperienza dei BUS in sperimentazione a Reggio Emilia. Viene avanzata l’idea di un
incontro sul tema rivolto all’intero DES Parma, con Mag 6 e DES di Reggio
5) Il 28 febbraio è programmato l’incontro pubblico di restituzione degli esiti del progetto PGS presso la sala
civica Bizzozzero. Saranno invitati, oltre ai produttori che hanno aderito al percorso, tutti gli iscritti agli Orti in
Cassetta, tutti i Gas, in generale la cittadinanza. Si parla del rapporto con i produttori, della adesione di
pochi di loro all’associazione Verso il DES, del significato di questa situazione; si comunicano notizie relative
a proposte che sono pervenute dal Comune per nuovi mercati di produttori (piazzale Picelli, Stu Pasubio …),
si discute dell’opportunità di nuove occasioni - eventi in cui poter coinvolgere i produttori (spazi possibili nella
zona di via Paradigna, treno Verde di Legambiente il 27-30 Marzo) …

Verbale di Andrea Fontana

