
VERBALE ASSEMBLEA DES DEL 05/09/16  

presso la Sala Consigliare del Comune di Savignano S/P 

Inizio ore 20:45 in ritardo per motivi tecnici. 

Presenti: Eleonora Mariotti (Gas Vi Cambia Vignola), Paolo Prandini (Gaslow Nonantola), 
Enrico Gabrielli, Paolo Romagnoli, Germano Caroli (Sindaco di Savignano S/P), Giorgia 
Gandolfi (Assoc. Rinascere, Nanogas Nonantola), Franco Vecchi (Nanogas Nonantola, 
FVtecno), Berbera Van de Vate (Az. Agr. La Fonte), Roberto Zanoli (Gas La Festa Limidi 
di Soliera, Coop Eortè, Ass. Venite alla Festa), Andrea Dai Prà (Az.agr. Il vecchio Pollaio), 
Pietro Passarella (Creser, Ecosol Bologna), Ettore Morsiani (BdT Modena), Eraldo 
Antonini (Studio Genius Loci). 

L’assemblea decide di fare il verbale “in tempo reale” in modo da ridurre il lavoro post-
riunione. 

l'ODG proposto è il seguente: 

-Approvazione nuovi soci: 

- Banca del Tempo di Modena: Ettore Morsiani presenta BdT, l’assemblea approva 
all’unanimità. 

- Az. Agricola La Fonte: Berbera Van de Vate presenta l’azienda, l’assemblea approva 
all’unanimità. 

- Alessandra Masi non è presente: approvazione rimandata alla prossima assemblea. 

 

-Terremoto: adesione ad eventuali progetti di ES di sostegno ai territori colpiti 

Giorgia aggiorna sul contatto con GastTribù di Rieti: hanno avviato piccolo progetto di 
sostegno agli allevatori di pecore, produttori di pecorino. Auspicano coinvolgimento dei 
Gas per inserire questi produttori come fornitori abituali di pecorino a lungo termine. Per 
info vedi: https://postribu.net/2016/09/05/sos-pecorino-di-amatrice-acquisto-solidale/ 

 

Roberto informa che replicheranno il progetto “Natale per l’Emilia” a favore delle zone 
terremotate del centro Italia. Per il momento contatterà i produttori di pecorino con 
l’intenzione di inserire i prodotti nelle ceste natalizie e si informerà sulla possibilità di 
mantenere ordini Intergas sul lungo periodo, come proposto da Paolo P. 

 
-Progetto di FCA e sviluppo dell'appennino  

Franco e Paolo R. riassumono il progetto. Si chiarisce che il progetto Fca non è un 
progetto “blindato” bensì una proposta basata sull’esperienza del progetto Fca dei comuni 
virtuosi olandesi che si mette a disposizione del progetto di sviluppo dell’appennino e che 
sarà perfezionato dai partecipanti al progetto e calato sulla realtà territoriale con i suoi 
bisogni e peculiarità.  

Ci chiediamo se il Des è interessato e disposto a continuare a partecipare al tavolo del 
progetto Fca con le istituzioni: si, il Des in quanto promotore di reti di agricoltori e 
consumatori non può non essere presente. Il Des può contribuire in tanti modi e con tante 

https://postribu.net/2016/09/05/sos-pecorino-di-amatrice-acquisto-solidale/


competenze: dalle competenze nutrizionali per stilare le schede prodotto, alle competenze 
agronomiche, zootecniche, per la valutazione di eco-sostenibilità, di sostenibilità 
economica, con il lavoro del GdL Slgp, ecc… si rendono disponibili oltre a Franco, Giorgia, 
Andrea, Eleonora, Eraldo, nei limiti di tempo e disponibilità di ognuno, auspicando che si 
aggreghino altri allevatori e agricoltori in itinere. 

Il prossimo incontro per parlare del progetto con i comuni delle Unioni interessate, sarà il 
20 settembre a Zocca, nella sede comunale alle ore 15:00. 

   
-Festa di ottobre 

In assenza di un referente del Gdl Festa, l’assemblea chiede al GdL di riflettere 
sull’effettiva fattibilità della Festa per una sua buona riuscita nella data indicata mancando 
ancora la conferma di alcuni relatori, il materiale promozionale, ecc… 

Eleonora fa presente che la nuova data scelta, 15 ottobre, si sovrappone ad un evento a 
Vignola del GasViCambia. 

 
-Progettualità da sottoporre al Comune di Modena  

Rimandato alla prossima assemblea 

 
-Varie ed eventuali 

Franco chiede di riflettere sulla possibilità di rimborsare le trasferte a chi va per conto del 
Des in assemblee, riunioni, lontano da casa e/o in orario di lavoro. L’assemblea propone di 
metterlo in Odg alla prossima assemblea.  

 

L’assemblea si chiude alle ore 23:25 


