Incontro: CdA
Verbale del: 04/08/2015

Luogo: Sede Forum
Solidarietà Parma
Ora inizio: 18,30
Ora fine: 20,00

Presenti:
Fabio Pederzani
Filippo Bosi
Francesca Bigliardi
Francesca Marconi
Giordano Marzaroli
Greta Sacchelli
Mauro Serventi
Davide Sampaolo
Monica Bandini
O.d.G. Richiesta di gestione all’Associazione del Mercato di produttori nello spazio ex
Pasubio (sala nervi)
Temi trattati L’incontro era finalizzato a valutare la richiesta di gestire un mercato settimanale di
produttori nello spazio ex Pasubio .
La proposta è stata fatta da un gruppo di volontari “Mercatiamo” (Lisa Baldi, Aldo
Caffagnini, Francesca Riolo, Teresa, Filippo Bosi....) che ha partecipato alla fase
progettuale di “Material_mente Sostenibile” (di cui si allega copia nel verbale) e
all’’attività organizzativa e di coordinamento di due giorni di mercato realizzati il 26
Giugno e 17 Luglio. Intergas e Des hanno sostenuto tale iniziativa.
I presenti ritengono che questa sia una importante occasione in quanto un mercato
promosso e coordinato dal DES rappresenterebbe un naturale proseguimento dei
progetti portati avanti fino ad ora (Percorso di Garanzia Partecipata e Orti in cassetta) e
consentirebbe di intensificare le relazioni, di costruire progetti comuni tra gas,
produttori, cittadini, ecc.
Inoltre, si riconosce lo spazio ex Pasubio come luogo con alte potenzialità, sia per gli spazi
che per la posizione.
Le condizioni che si ritengono imprescindibili:
deve essere un mercato che sappia sostenersi economicamente e che generi
economia, che sappia prevedere e coprire i costi di un operatore che coordina e le
spese correnti (spazio, promozione).
Deve essere un mercato basato sui criteri dell’ Economia solidale.
Deve essere un luogo dove oltre al mercato sia possibile avviare altre attività e
progetti di economia solidale. Es.: la distribuzione degli ordini intergas, ecc…
Riflessioni e proposte che emergono:
La necessità di coinvolgere nella fase di start up i produttori e condividere con
loro le modalità di realizzazione. Si dovrà ragionare, ad es., insieme ai produttori
interessati, sulla quota di partecipazione, a fronte delle spese previste. Ad es. si
potrebbe prevedere una quota fissa ed una quota variabile in base all’incasso della
giornata. Ciò è chiaramente possibile in un clima di fiducia.
I criteri di composizione del mercato e di scelta dei produttori sono stati
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individuati all’interno del percorso di garanzia partecipata così come anche gli
strumenti ad oggi elaborati e consolidati (scheda produttore,scheda visita,
modalità di gestione della visita). Questi rappresentano già un punto di partenza,
eventualmente da affinare o adattare.
Si sottolinea che la scelta dei produttori debba essere fatta non solo in base alle
loro caratteristiche di produzione ma anche alla loro disponibilità a relazionarsi
con gli altri in un’ottica di cooperazione e di condivisione.
La difficoltà a gestire un mercato a cadenza settimanale (forse meglio
quindicinale?) per la tipologia e n. di produttori coinvolti all’interno del circuito
dell’Economia Solidale (non tutti in grado di garantire continuità settimanale, per
dimensione e per la stagionalità dei prodotti). Verrà stesa una bozza di lista di
produttori che potrebbero essere interessati al mercato. Dovrebbero essere
garantiti almeno 30 produttori a mercato.
A seguito di quanto emerso, si è condiviso l’interesse ad approfondire la proposta con
un incontro ad hoc con Lisa e Aldo entro la prossima settimana. Greta invierà una
proposta di data e parteciperà un piccolo gruppetto di persone del DES.
Successivamente si potrà chiedere un incontro con l’Ordine degli Architetti (ente che
gestisce lo spazio) e il Comune.
Il Consiglio prende in esame le domande di adesione all’Associazione pervenute in
questi mesi da parte di alcuni Gruppi di Acquisto Solidale e da vari produttori collegati
ai progetti PGS e PDO promossi dall’Associazione:
Sampaoli Giorgia in rappresentanza del Gas Collecchio,
Francesco Piccinini in rappresentanza del Gas Lembas,
Francesca Marconi in rappresentanza del Gas SGB San Giovanni Battista,
Daniele Ecotti in rappresentanza della Cascina Agricola l’Operaia,
Maria Chiara Fornari in rappresentanza della Cooperativa Agricola Sociale Nativa,
Davide Sampaolo in rappresentanza dell’Azienda individuale 2BE(ES),
Iocolo Damiano Francesco in rappresentanza dell’Azienda Bioagricola Carrubonero,
Pirovano Marco in rappresentanza dell’Azienda Agricola Fattoria Monte Pelpi,
Gilberto Sabattini in rappresentanza dell’Azienda Agricola Sabattini Gilberto,
Emanuele Castiglioni in rappresentanza dell’Azienda Agricola Punto Verde,
Francesco Mari in rappresentanza dell’Azienda Agricola Masdone,
Wittwer Iris Theres in rappresentanza dell’Azienda Agricola Casa Lanzarotti e
Consorzio Carne Bio Valtaro Valceno.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio decide di accogliere tutte le domande dei nuovi soci.
Data per da definire
prossimo
incontro:
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