Associazione verso il DES del territorio parmense
Verbale del Consiglio dell’associazione
17 novembre 2014 ore 20.30
Presenti:
Fabio Pederzani (Produttore); Maria Chiara Fornari (Coop. Il Ciottolo ); Micaela Sini Scarpato (Gas
Pallacorda); Andrea Fontana (Presidente- Gazpacho); Francesca Bigliardi (Forum Solidarietà); Mauro
Serventi (Gas Fidenza); Greta Sacchelli (Forum Solidarietà); Giordano Marzaroli (GasSalso); Luca Rondini
(GasSalso); Andrea Pellegrini (GasFidenza); Giorgio Curti (Gaspare); Andrea Bonvicini (GasFilò).
Cambiamenti nella cooperativa il Ciottolo: Chiara spiega che lei e altri soci stanno lasciando la cooperativa
e che formeranno, nel corso del prossimo anno, una nuova cooperativa agricola che si occuperà anche
della distribuzione delle cassette del progetto PDO. Quando il progetto prenderà forma avremo quindi un
nuovo interlocutore.
Rendicontazione attività economica, progetti e finanziamenti: Andrea Fontana illustra la rendicontazione
dell’attività dell’Associazione: il bilancio è in attivo. Sono stati ricevuti i finanziamenti da Regione ER,
Cariparma e Valdesi. Viene sottolineata l’importanza di prestare attenzione all’uscita di bandi che possano
finanziare i progetti di economia solidale.
Elezione nuovo consiglio e nuovo presidente: ad oggi non sono state avanzate candidature per il ruolo di
presidente. I presenti constatano che l’associazione è lontana dai gas, che molte persone che ne fanno
parte non conoscono scopi e attività dell’associazione. Si ritiene necessario rendere il più possibile partecipi
i gas all’economia solidale in toto, andando oltre i semplici acquisti ma ponderando il legame con il
territorio. I gas sono un soggetto di trasformazione sociale. Il consiglio auspica nell’introduzione di nuove
energie dalle nuove elezioni. Viene proposto di organizzare incontri presso i gas. Mauro Serventi offre la
sua disponibilità. Il nuovo presidente dovrà essere affiancato da altre cariche che lo supporteranno in tutte
le attività necessarie.
Dopo animata discussione viene proposto di affidare al nuovo presidente un mandato di un anno al fine di
fare emergere nuove energie necessarie al proseguimento del percorso. Micaela Sini Scarpato offre la sua
disponibilità al ruolo di presidente.
Tavolo RES: il consiglio approva il contributo richiesto per la partecipazione (E100).
Bando valdesi: l’associazione parteciperà proponendo un progetto relativo alle risposte dell’economia
solidale alla crisi economica, in particolare relativamente alle monete locali e ai gruppi di acquisto solidale.
La riunione termina alle 23.45.

