
 Assemblea D.E.S. MODENA 02.02.2016  

Sede CSV, via Cittadella 30 - Modena 

 
 
Presenti: Enrico Cambi (GASMO, pres. DESMO), Carla Coriani (Fattoria Giardino), Renzo 
Raccanelli (Orti a casa tua), Giovanni Guerzoni (Albero di vita), Luca Fraulini (GAS C’è di 
Castelfranco), Carlo Lugli (MioGas), Giorgia Gandolfi (Ass. Rinascere), Paolo Contini (GIT 
Banca Etica), Roberto Zanoli (GAS La Festa, Coop. Eortè), Franco Vecchi (Nano Gas), 
Eleonora Mariotti (Il Gas vi cambia - Vignola), Annamaria Agnano, Erika (Vagamondi), 
Gianluca Gasperi (Az. Agr. Posto delle fragole), Valerio Vannucci (IAIAGI), Andrea Testoni 
(Az. Agr. Testoni), Paolo Prandini (GASlow). 
 
1- Ratifica nuove iscrizioni:  
- Az. Agricola Gian Luca Gasperi, produce principalmente fragole in lotta integrata e sta 
provando a produrle in biologico, che vende ai gruppi d'acquisto lombardi (GAS di 
Brescia), ha fondato una associazione “Agricultori”; l'assemblea approva l'iscrizione.  
- IAIAGI: Valerio Vannucci spiega gli intenti del gruppo che sono quelli di creare un 
modello di svluppo open-source (licenza creative commons) e costruire un kit che 
converta il motore a scoppio di un'auto in elettrico. E' una tecnologia 'aperta' ovvero senza 
brevetti e per la diffusione orizzontale della cultura; hanno preso contatti con due scuole 
per la presentazione del progetto, stanno sviluppando il 1° prototipo su una Ford Fiesta 
che sarà pronto indicativamente ad aprile prossimo; pensano ad un crowdfounding per 
costituire una azienda che produca il kit da mettere in commercio;  l'assemblea approva 
l'iscrizione.  
- Az. Agricola Davide Casarini, produce orticole e farine, Davide non è presente in 
assemblea. L’assemblea approva l’iscrizione, in quanto alcuni soci (Roberto Zanoli, 
Franco Vecchi) lo hanno conosciuto. Si auspica di avere Davide in una delle prossime 
assemblee in modo da conoscerci meglio. 
- Az. Agricola Casumaro Maurizio, produce formaggi biologici, è una azienda che il DES 
conosce molto bene per via di un progetto che mise in opera a sostegno dell'azienda 
stessa nel periodo post terremoto della Bassa Modenese; l'assemblea approva l'iscrizione.  
- Collaborazione con ASVM/CSV: Enrico Cambi riferisce all'assemblea di aver incontrato 
a questo riguardo Emanuela Carta (presidente di ASVM, l’associazione che gestisce CSV) 
e Chiara Rubbiani (direttrice del CSV). Purtroppo il loro statuto non permette né l’iscrizione 
al DES MODENA né la forma di adesione che avevamo predisposto e approvato 
all’assemblea di settembre. Pur concordando su una collaborazione fra DES e ASVM, 
secondo ASVM l’unico modo per formalizzarla sarebbe quello di un protocollo d’intesa, ma 
solo nel caso questo si rendesse necessario per un progetto specifico. Una soluzione 
potrebbe essere quella di far iscrivere al DES Gianni Ascari (o altro loro referente) di 
ASVM come persona fisica in modo che si faccia nostro portavoce all'interno di 
ASVM/CSV, e possa essere iscritto alla mailing list soci in modo da semplificare le 
comunicazioni. Si decide di proporre a G. Ascari questa possibilità.  
2- Resoconto gruppo di lavoro Garanzia partecipata: Carla Coriani racconta di vari 
incontri svolti dal gruppo tra cui l'ultimo a gennaio; sono i criteri etici, biologici e di 
naturalità quelli alla base del Sistema di Garanzia Partecipata che lega i produttori ai 
consumatori in un rapporto di fiducia che va oltre il 'bollino del biologico' certificazione di 
parte terza cioè apposto da un ente estraneo ma arriva alla conoscenza vera del 
produttore tramite visite in azienda con persone esperte della produzione in oggetto. 
Eleonora Mariotti propone che il documento abbia nome 'Sistemi di Garanzia Partecipata 



del territorio di Modena e Reggio Emilia' e venga riferito a tutti i produttori che vorranno 
aderirvi e non solo ai mercati in quanto l'acronimo SGP esiste già da tempo nel mondo 
dell'economia solidale. L'assemblea approva. 
3- Resoconto eventi a Milano e Napoli sui temi di Expo dei Popoli: Carlo Lugli riferisce 
dell'evento di Milano, e Napoli organizzato per mettere in rete le realtà del Terzo Settore 
nazionali ed internazionali; tavole rotonde, laboratori educativi con le scuole, eventi di 
sensibilizzazione per i cittadini hanno dato alla mobilitazione, culminata nel Forum del 3-4-
5, una grande dimensione: 180 partecipanti provenienti da 54 Paesi diversi che hanno 
prodotto un Manifesto che sintetizza 10 grandi strategie per riuscire a nutrire i popoli nel 
rispetto dei diritti umani e senza sfruttamenti. Sarebbe bene organizzare un momento con 
maggiore tempo a disposizione di Carlo per raccontarci tutto con maggiore dettaglio. 
4- Resoconto gruppo di lavoro "La terra in buone mani" Enrico Cambi racconta le 
ultime novità circa il progetto a sostegno di un agricoltore socio DES (Andrea Testoni) da 
cui si evince che purtroppo non si è riusciti ad avere le adesioni necessarie per l'attuazione 
del progetto. L'assemblea è concorde nel fissare una data per un incontro specifico su 
questo argomento (Enrico appronterà un doodle apposito per questo), in cui l’assemblea si 
possa interrogare sul 'perché non ha funzionato'. 
5- Situazione conto corrente: Carlo Lugli, tesoriere DES, rende noto all'assemblea che 
sono presenti circa 800€ sul conto corrente ma circa 700€ sono derivati dalle donazioni 
per il progetto  "La terra in buone mani" che quindi non sono disponibili se non per il 
progetto stesso. Andrea comunica l’intenzione di restituire le donazioni qualora il progetto 
venisse definitivamente chiuso. 
6- Richiesta di finanziamento evento GASMO e definizione linee guida per sostegno 
economico del DES a progetti degli associati: l'assemblea individua i seguenti criteri 
per il finanziamento eventi dei soci: 

− la condivisione dell'evento stesso con il DES fin dall'inizio della sua ideazione in 
modo da poterlo costruire insieme; 

− la condizione che tale evento sia sostenuto/organizzato da più soci DES (almeno 3) 
e che abbia rilevanza provinciale. 

Sulla base di queste considerazioni non si ritiene opportuno finanziare l'evento GASMO 
sulla decrescita (già avuto luogo il 19.11.2015), avendo il DES anche troppo pochi fondi 
(vedi punto 5) che derivano, al momento, unicamente dalle quote sociali. 
Alcuni  soci fanno presente che i fondi del DES dovrebbero essere destinati ad attività 
istituzionali o progetti di una certa portata e non necessariamente al finanziamento di 
eventi che i singoli soci o in gruppo possono sostenere economicamente.  
Si chiede anche ai soci e alle socie di comunicare al DES gli eventi che verranno 
organizzati nei propri territori durante l'anno 2016. 
7- Proposte per sviluppo e organizzazione D.E.S. MODENA, idee per attivazione 
risorse nel nostro contesto (allargamento mailing list direttivo): la mancanza di 
tempo impedisce di parlare a sufficienza di tale oggetto, si decide però di allargare la m-list 
del direttivo alle seguenti socie e soci: Eleonora Mariotti, Carla Coriani, Roberto Zanoli e 
Renzo Raccanelli; si ricorda inoltre che il verbale e le comunicazioni DES dovrebbero 
essere divulgati ai soci delle rispettive associazioni (nei modi concordati coi soci stessi) 
per evitare che le informazioni rimangano ferme al referente, come sembra che in qualche 
caso succeda. 
Fuori sacco: Giovanni Guerzoni dell'associazione 'Albero di vita' chiede di far parte del 
DES Modena; Giovanni e Nicoletta sono gasisti de 'Il GAS vi cambia - Vignola' ed in 
quanto tali sono già soci del DES, a loro piacerebbe che anche la loro associazione lo 
diventasse e pertanto si impegnano ad inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo DES. 
Dell' 8) Proposta iscrizione al Tavolo RES nazionale, 9) Rapporti con le istituzioni e  
10) Organizzazione del sito internet e delle mailing list, calendario eventi,  
non si è avuto tempo di parlare. 



L'assemblea si chiude alle ore 23.30. 
 


