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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

Assente

Fontana Andrea

Ref. Progetti PDO e PGS

Consiglio DES

Presente

Pederzani Fabio

Ref. Produttori

Consiglio DES

Presente

Rodini Luca

Ref. GAS

Consiglio DES

Assente

Sampaolo Davide

Ref. Produttori

Consiglio DES

Presente

Serventi Mauro

Referente RES nazionale

Consiglio DES

Presente

Nome

Ruolo

Ente/gruppo/associazione

Note

Cavalieri Fulvia

GAS Fidenza

Presente

Marzaroli Giordano

GASSalsomaggiore

Presente

Pellegrini Andrea

GAS Fidenza

Presente

O.d.G.

Approvazione verbale precedente

1.
2.
3.
4.

Aggiornamento Libro Soci DES
Aggiornamento raccolta quote Gasaperto e DES
Aggiornamento progetto Mercatiamo
Prossimo Tavolo RES del 25 ottobre a Parma all’interno del
Festival Kuminda 2015.
5. Varie ed eventuali

Temi
1.
trattati

1. Aggiornamento Libro Soci DES
Andrea Bonvicini sta aggiornando il Libro Soci DES con l’indicazione del
versamento delle quote associative 2015 e dei nuovi associati. In merito ai
soci che non hanno versato la loro quota negli anni 2014 e 2015 propone al
Consiglio di poterli contattare per avere conferma da parte loro se intendono
rimanere associati versando la quota sociale 2015. In alternativa, come
prevede l’art. 11 dello Statuto sociale, tali soci si intenderanno decaduti. Il
Consiglio all’unanimità dei presenti accetta la proposta, dando mandato ad
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Andrea Bonvicini di contattare tali soci.

2. Aggiornamento raccolta quote Gasaperto e DES
Andrea Bonvicini informa che sono stati contattati tutti i Gas che a settembre
non avevano ancora versato la loro quota di adesione al DES o la quota di
sostegno al sito GasAperto. Si attendono i loro versamenti. Un
aggiornamento in tal senso sarà portato dal Tesoriere il prossimo Consiglio
dell’Associazione.
Si ritiene inoltre di dover sollecitare nuovamente anche i produttori dei ns.
orti in casetta e Progetto PGS che non si sono ancora associati al DES ad
associarsi.

3. Aggiornamento progetto Mercatiamo
Schematizzando, la situazione è questa:
- E' nato un mercato che si voleva e si vorrebbe interno ai criteri
dell'economia solidale, ma per motivi di tempi è partito in modo molto
empirico e senza una precedente definizione dei confini di questo mercato.
- Al momento sembra esserci da parte dei produttori e da parte degli attuali
coordinatori una richiesta al DES di essere presente nella definizione dei
criteri e del senso di Mercatiamo.
Durante il consiglio ci sono stati parecchi e interessanti scambi di opinioni e
punti di vista. La discussione affrontata per il 'Mercatiamo' contiene in se
buona parte degli argomenti che (ri)definiscono oggi il concetto di 'Solidale'.
Si è valutato di definire un gruppo di lavoro che partecipi al processo di
costruzione di questo mercato e capire se (come auspicabile) i criteri siano
in sintonia con i principi su cui il DES lavora.
Hanno accettato di essere riferimenti di questo gruppo Micaela Sini
Scarpato, Francesca Marconi, Francesco Querzola e Fabio Pederzani.
Micaela pubblicherà un Doodle per fissare la data dell'incontro.

4. Prossimo Tavolo RES del 25 ottobre a Parma all’interno del Festival
Kuminda 2015
Mauro Serventi in qualità di Referente del DES Parma verso la RES
nazionale informa che il Coordinamento della RES sta facendo un lavoro di
riflessione sull'economia solidale italiana.
Si punta ad una discussione al Tavolo previsto per il 25 Ottobre a Parma in
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occasione di Kuminda.
Viene distribuita una “bozza” di lavoro inviataci dalla Segreteria del Tavolo
RES, che sarà approfondita e definita nell’incontro del 25 ottobre.
In particolare il coordinamento del Tavolo RES intende favorire un percorso
di riflessione che porti i soggetti che lo desiderano a operare con maggior
sinergia e in un contesto di maggior condivisione sia tra di loro che con le
realtà in cui operano. Si ritiene infatti che la più grande novità che possiamo
proporre sia che “non ci si salva se non insieme”, senza nulla togliere alle
progettazioni e alle caratteristiche di ciascuno ma proprio per favorire una
maggior integrazione e una vera alternativa. Non sono infatti i buoni progetti
a produrre il cambiamento ma il fatto che siano promossi e gestiti insieme, in
una logica di formazione di Comunità, intesa come contesto di soggetti che
desiderano pensarsi ed agire insieme.

5. Varie
Tra le varie Andrea Bonvicini segnala la necessità di dare riscontro al
Consorzio CAES in merito alla richiesta di destinare al Tavolo RES
nazionale, la quota dell’anno 2014 del fondo di solidarietà ETICAR riservata
al nostro DES.
All’unanimità il Consiglio decide di destinare tale quota anno 2014 al Tavolo
RES nazionale, di destinare tale quota al Tavolo RES nazionale
permanentemente anche nei prossimi anni, dando mandato alla Presidente
di formalizzare verso il Consorzio CAES tali scelte.
La serata si è conclusa con la proposta di valutare 'Vivere Sostenibile' rivista
distribuita gratuitamente che dopo Bologna è uscita anche su Parma.

Data ed
OdG per
prossimo
incontro:
Ha steso
qs.verbale

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

Davide ed Andrea

