Incontro: DES-Mercatiamo
Verbale del: 17/02/20016

Luogo: Sede Forum
Solidarietà Parma
Ora inizio: 21,00
Ora fine: 23,45
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Consiglio DES
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Sini Scarpato Micaela

Presidente
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presente

Marconi Francesca

Vicepresidente

Consiglio DES

assente

Bonvicini Andrea

Segretario amministrativo
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presente

Curti Giorgio

Tesoriere

Consiglio DES

presente

Rodini Luca

Membro

Consiglio DES

presente

Marzaroli Giordano

Membro
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presente

Bandini Monica

Membro

Gas San Secondo

presente

Bosi Filippo

Membro
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presente

Serventi Mauro

Membro

Gas Fidenza

presente

Pecorari Carlo

Membro

Gas SGB

presente

Nome

Ruolo

Ente/gruppo/associazione

Note

Cavalieri Fulvia

Gasista

Gas Fidenza

presente

Marinelli Salvatore

Gasista

GAS Lesignano

presente

Querzola Francesco

Produttore PGS

DES

presente

Viene individuato il tema delle risposte alla crisi da parte dell’economia solidale.,

1.
per uno sviluppo diverso per il tuo territorio. Per approfondire il tema si attendono i
assemblea
risultati dell’incontro nazionale che si terrà a bergamo il 27-28 febbraio, a cui
annuale DES

parteciperanno alcuni esponenti dell’associazione.

Francesco Querzola illustra un progetto relativo a un frutteto di mele di circa 4 ettari
che, grazie al lavoro di volontari, permetterà di raccogliere fondi da inviare in sud
progetto america per progetti solidali.
frutteto Il consiglio considera il progetto importante e si impegna a collaborare per la
solidale comunicazione dello stesso verso Gas e produttori.
Il produttore segnala inoltre, sempre all’interno del progetto, la presenza di una
casa vacanze di 60 posti, con pagamento a offerta libera, per eventi e gasisti.
2.

Il progetto di certificazione partecipata dei produttori ha ottenuto il pieno sostegno
dei gasisti, che richiedono un principio di precauzione nella scelta dei produttori. È
PGS - stato inoltre richiesto di verificare il rispetto delle indicazioni espresse durante le
mercatiamo visite ai produttori.
Copertura economica del progetto: è necessario che tutti i produttori coinvolti e
quelli che partecipano ad intergas contribuiscano finanziariamente al progetto.
La partecipazione dei gasisti è essenziale per la riuscita del progetto.
Produttore vicino all’inceneritore (andrea denti): il des invita il produttore a
partecipare ai prossimi incontri PGS-PDO.
3.
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Il consiglio invierà ad intergas una lettera predisposta dal GDL comunicazione
ribadendo le sue conclusioni in merito alla richiesta, in cui verrò specificato che:
logo uniformare il logo risulta fuoriviante per chi si avvicina all’economia solidale, che
GasAperto deve poter distinguere tra intergas, gasaperto, des, mercatiamo; è in programma un
rifacimento del portale che andrà ad alterare l’attuale impostazione dell’accesso al
sito ordini; un eventuale rifacimento potrebbe essere pensato come risultato di un
concorso tra partecipanti all’economia solidale.
4.

Prossimo
incontro:

Ha steso
qs.verbale

Il prossimo incontro è fissato per il 2 marzo alle ore 21 presso Forum
Solidarietà.

Micaela

