Incontro: CdA
Verbale del: 11/01/16

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

Assente

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

Presente

Serventi Mauro

Referente RES nazionale

Consiglio DES

Assente

Nome

Ruolo

Ente/gruppo/associazione

Note

Marzaroli Giordano

GASSalsomaggiore

Presente

Fornari Chiara

Cooperativa Nativa

Presente

Bigliardi Francesca

Forum Solidarietà

Presente

Greta Sacchelli

Forum Solidarietà

Presente

Butrugno Luigi

GAS Noceto

Presente

O.d.G. Approvazione verbale precedente

1.
2.
3.
4.
5.

Gestione gas aperto (gruppo tecnico e comunicazione)
Aggiornamento MercaTiAmo-PGS
Situazione PDO
Caes Eticar
Varie ed eventuali

Temi
1. Gestione gas aperto
trattati Giordano: il gruppo tecnico ha iniziato ad incontrarsi e lavorare (ci sono stati 3 incontri); ha
formulato una tabella che riepiloga le cose da fare (cose importanti e difficoltà); ha deciso di
affrontare subito le più importanti e meno difficili; e si sono divisi i vari compiuti tecnici. Tra le
cose più importanti sistemazione di alcuni passaggi relativi al report soci. Hanno pensato ad
alcune migliorie (es. codice prodotto) che possono dar vita a qualche sviluppo di opzioni
(caricamento automatico su intergas). Stanno lavorando su modifiche al software. Un
capitolo particolare è l’homepage di GasAperto con vari riquadri che rimandano a link,
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informazioni, appuntamenti, proposte, ecc
Andrea B: il costituendo gruppo comunicazione si è ritrovato (per ora solo 4 persone); una
volta abbozzato un piccolo progetto sarà necessario trovare aiuti esterni al consiglio e
capire le risorse (umane ed economiche). Il gruppo deve lavorare in stretta relazione col
gruppo tecnico.
Luca: un punto cruciale sono i contenuti, che devono essere contenuti del DES, ci deve
essere una redazione e condivisione allargata
Andrea: occorre un passaggio in Consiglio, un “mandato” a persone delegate dallo stesso
Giordano: occorre raggiungere le persone con qualcosa che le “provochi”; occorre capire se
la newsletter può funzionare; ci sono molti temi importanti che i gasisti non conoscono e non
gli arrivano;
;
2.

Aggiornamento MercaTiAmo-PGS

Greta: siamo nell’imminenza dell’incontro coi produttori di MercaTiAmo che inizieranno il
percorso (ven 15/01); in questo mese si è cercato di lavorare ad una bozza delle schede
mancanti (nei settori non ancora attivati dal primo percorso pgs); durante l’incontro di
venerdì ci sarà una parte di inquadramento per chi non conosce la pgs, poi una parte di
lavoro attivo in tavoli per arrivare a definire meglio le schede, concludendo con la
definizione di un calendario visite.
Si sottolinea che per riuscire a realizzare il percorso occorre un metodo, tempi, scadenze.
Si propone un’eventuale partecipazione al Bando Fondazione previsto per Febbraio /Marzo
2016. Non c’è la garanzia che venga approvato e in qualsiasi caso l’approvazione non viene
comunicata prima di Maggio.
Francesca B: se la PGS vorrebbe essere il requisito di accesso a MercaTiAmo per i
produttori, occorre poi capire chi alla fine dovrà dire chi è dentro e chi è fuori (fatta la “foto”
pgs); non dovrà essere il DES, non dovrà essere il gruppo organizzatore, ma un’assemblea
di MercaTiAmo, fatta dai produttori, gli organizzatori e il DES), secondo il “metodo” pgs: non
il NO, ma il “per ora non hai i requisiti”
Francesca M: al momento solo Francesca M e Filippo sono nel gruppo DES e occorrerà
capire come muoversi come forze, soprattutto in relazione al fatto che senza il lavoro e il
sostegno di Greta non sarà possibile tenere facilmente le fila. Occorrerà capire se ci può
essere la possibilità di un fondo, di un finanziamento, di iniziative per coprire spese. Una
questione può essere la quota d’iscrizione dei produttori al DES: se tutti i produttori pgs
(vecchi e nuovi) si iscrivessero, insieme ad altre quote di altri produttori, si potrebbe
destinare una parte della quota al percorso pgs?
C’è sempre non realizzato il percorso di avvicinamento dei produttori al DES, uno dei punti
del mandato di questo consiglio; se si è detto che l’interessamento del DES a MercaTiAmo
e ai suoi produttori poteva essere un veicolo, dobbiamo lavorarci su e per questo occorrono
forze.
Nel GAS Fidenza si sta cercando di costruire pratiche (per esempio di acquisto) che
vorrebbero coinvolgere produttori e acquirenti in un percorso che sensibilizzi verso i temi e i
progetti dell'economia solidale e in particolare del nostro DES, e che possano portare
concretamente a sostegni economici e partecipativi nei confronti di progetti come PGS.
(Allegata spiegazione dell'ordine del miele proposta ai soci di GAS Fidenza).
Questo potrebbe essere esteso e utilizzato come metodo di sostegno al progetto dai
produttori stessi di MercaTiAmo? ( e non solo...)
3.

Situazione PDO

Chiara: è venuta questa sera al consiglio per fare il punto sul progetto e perché dopo
l’ultimo intergas ha sentito messa in discussione la posizione di Nativa rispetto al progetto
PDO. Quindi ha ritenuto importante confrontarsi col consiglio DES per ridare fiducia o capire
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come lavorare su alcune fasi decisionali. Il bilancio del 2015 vede una tenuta ma non come
si sperava la possibilità di “spiccare il volo”. Si contava sul sito internet nuovo, ma essendo
partito a settembre non ha aiutato la situazione, anzi ha implicato fatica non ancora
superata, perché risulta ancora di non agile utilizzo.
E’ comunque uno strumento che dà opportunità in più per far decollare il progetto. Il 2015 è
stato quindi un anno di tenuta per la clientela e fidelizzazione; ci sono stati nuovi ingressi,
persone con ordini saltuari.
E’ in generale un progetto che sarebbe sciocco abbandonare o a cui cambiare
profondamente in connotati, ma occorre fare un passo in avanti come vendite, altrimenti
stenterà a stare in piedi, poiché senza l’appoggio del Des e del lavoro di Greta in
particolare, fondamentale per la comunicazione che in questo momento Nativa non
potrebbe ancora gestire in autonomia. La comunicazione è quindi fondamentale.
Occorre darsi tempi, scadenze, capire se e come il sito possa dare risposte fondamentali
per l’aumento di famiglie/persone che acquistano.
Il bilancio sociale: è stato mantenuto il numero di lavoratori degli anni precedenti (con la
divisione dal Ciottolo sono stati mantenuti da Nativa i “ragazzi” in borsa lavoro). E’ stato
acquistata una cargo-bike per il servizio a domicilio (non molto richiesto e le consegne
multiple (sul posto di lavoro, che funziona meglio).
La PDO, proprio perché ci sono molte realtà simili, è importante che resti legata e sia
un’esperienza del DES.
Ci sono problematiche su cui occorre prendere decisioni: ad es. aumentare i prodotti in
distribuzione ad altre categorie commerciali (come il formaggio); e su questo tema c’è forte
la necessità di avere maggiore velocità decisionale, su entrata di nuovi prodotti e fornitori,
finora filtrati dal DES. Siccome ora la presenza dei membri del Consiglio si è praticamente
persa, resta solo Greta il riferimento. Occorre quindi capire come consiglio come procedere:
o si dà delega a Nativa o si crea un piccolo gruppo (2/3 persone) che si possano consultare
velocemente tra loro per dare risposte e prendere decisioni sui criteri da seguire.
Per ora i produttori PGS sono stati il riferimento per la PDO ma non è detto che tuti i
produttori PGS siano dentro la PDO o che chi è in PDO debba avere garanzia PGS.
Ci sono tanti punti su cui lavorare: contatti coi produttori, iniziative per accorciare la filiera
(visite pgs possono essere un’occasione), i prezzi.
I prezzi sono sicuramente più alti di quelli del mercato e si sta provando a lavorare su
iniziative di intervento in quel senso (offerte,ecc)
Il problema sollevato da Intergas e la momentanea sospensione dell’azienda di Denti
rimette molto in crisi alcune posizioni (e il numero di cassette delle settimane successive
alla riunione sono calate). Cosa fare? Come affrontare il principio di precauzione? Va
inserito o no nella scheda PGS?
Occorre sicuramente di ritrovare collante e collaborazione dei gasisti sia sulla PDO che sulla
PGS e in questo si decide di chiedere ad Intergas la sollecitazione e la promozione di una
presenza attiva di membri gasisti.
Come sarà importante chiedere ai fornitori/produttori di sostenere la PGS.
Si parla quindi un momento delle nuove quote DES e si fissa il termine al 16 aprile. La data
della possibile assemblea annuale potrebbe essere la stessa, con la coincidenza dello
sbarco a Lesignano, anche se lo scorso anno è stata completamente disattesa come
presenze… su questo si rimanda alla prossima assemblea, in vista della quale si esortano
tutti gli interessati a sottoporre idee e progetti al consiglio per una buona riuscita dell’evento.
4. Caes Eticar
Mancando Mauro c’è da parte di Micaela un promemoria dello stesso che ricorda iscrizione
al tavolo RES, e un sollecito da parte di CAES per la partecipazione di un membro del des.
Per mancanza di risorse l’ultima richiesta non può essere accolta.
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Data ed Il prossimo Consiglio DES è stato fissato per mercoledì 17 febbraio 2016 alle ore 21.00,
OdG per presso Forum.
prossimo
incontro:
Ha steso Francesca M
qs.verbale

