Incontro: CdA
Verbale del: 30/03/2015

Luogo: Sede Forum
Solidarietà Parma
Ora inizio: 21,00
Ora fine: 23,00

Presenti:
Alice Donagemma (GASPallacorda), Andrea Bonvicini, Andrea Fontana, Enzo Ceresoli, Fabio Pederzani,
Federico (OltreGAS), Filippo Bosi, Francesca Bigliardi, Francesca Marconi, Fulvia Cavalieri, Giorgio
Curti, Giordano Marzaroli, Greta Sacchelli, Isabella La fata (Gasteropoli), Luca Rodini, Mauro Serventi,
Micaela Sini Scarpato.

O.d.G. 1.Mercato Kuminda ottobre 2015
2. PGS al Treno verde
3.5 x mille al DESParma
4. GASAperto
5.Assemblea DESParma: 18 Aprile a Lesignano

6.varie
Temi trattati 1.Mercato Kuminda ottobre 2015
Francesca B. ricorda che la programmazione di Kuminda prevede, per quest'anno,
l'organizzazione del mercato e si terrà nello stesso sito degli anni scorsi (Voltoni del
Guazzatoio). Quest'anno, tuttavia, il gruppo organizzatore di Kuminda si concentrerà
sull'aspetto culturale informativo dell'evento e chiede al DES se è interessato a
organizzare il mercato.
Si prende atto della richiesta e si ipotizza un coinvolgimento del Gruppo di lavoro
GAS/produttori. Si delibererà nel prossimo consiglio.
2.Valutazione iniziativa PGS al Treno verde
Greta informa che la presentazione del progetto PGS al Treno Verde di Legambiente non
ha visto la presenza di pubblico. Si individuano i possibili motivi nell'orario non adeguato e
nella scarsa comunicazione.
All’interno della stessa iniziativa, è stato organizzato un incontro sull’agricoltura locale
che ha visto la partecipazione di una trentina di persone, molte delle quali invitate
personalmente. La relazione per il DES è stata tenuta da Alberto Chiappari.
3.5 x mille al DESParma
Si delibera di richiedere la destinazione del 5 x mille al DESParma inviando una news
letter ai membri dei GAS e inserendo un banner sul sito GASAperto. I contenuti sono già
disponibili sul sito DES. Verranno fatti due invii, uno in questi giorni e un altro intorno alla
scadenza della presentazione delle dichiarazioni.
4. GASAperto
Enzo Ceresoli presenta l'attività di manutenzione del sw :
73 h nel 2014 e 23 nell'anno corrente per rispondere a sollecitazioni dei gestori dei vari
GAS. Il sito costruito a più mani da alcuni anni necessita di una profonda revisione anche
nella struttura per cui sarebbe necessario il contributo di volontari. Sono richieste
conoscenze di programmazione in PHP e Mysql.
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Il sito comunque ha svolto le proprie funzioni.
Si decide di togliere il banner che chiede ai Gas di inviare un contributo per la
manutenzione e di avvisare di inviare il bonifico entro la data del 18 Aprile pv, in
concomitanza dell'assemblea del DES
5. Assemblea DESParma
Si conferma la data del 18 Aprile a Lesignano. Il programma prevede la presentazione del
Bilancio consuntivo e le linee d'azione del bilancio preventivo 2015. Si chiede poi ai membri
del DESParma che hanno partecipato al seminario del Tavolo RES a Monza il 21-22 us, di
fare una presentazione delle riflessioni più significative emerse.
6 Varie
Greta chiede la disponibilità di qualche volontario per la personalizzazione per il
DESParma del sw: “UN GAS in 5 mosse” messo a disposizione dal GAS di Reggio Emilia.
Giorgio elenca le quote ricevute dal DES a vario titolo entro la data odierna e si decide di
attendere l'Assemblea per un bilancio più consolidato.
Francesca M invita a prendere una decisione sulle quote per i produttori.

Data per Giovedì 7 Maggio 2015 h. 21 a Forum
prossimo
incontro:
Ha steso Mauro Serventi
qs.verbale
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