
VERBALE ASSEMBLEA DES DEL 21 MARZO 2016 ORE 21:00-0:05 

PRESENTI: per Tempo di Vivere Gabriella Oliva, Katia Prati e Antonio Ciao; Roberto Zanoli (Gas La 

Festa Soliera, Coop Eortè), Alberto Bonara (GIT Banca Etica), Carlo Lugli (Miogas), Renzo Raccanelli 

(Orti Condivisi), Valerio Vannucci (IaiaGi), Giovanni Guerzoni, Renato Bertoni (Equofrignano), 

Giorgia Gandolfi (Rinascere, Nanogas), Annamaria Agnano (Studio Agnano), Franco Vecchi 

(Nanogas, FVtecno, Rinascere). 

1. 1) Approvazione nuovi soci: in assenza dei richiedenti, si decide di rimandare 

l’approvazione alla prossima assemblea. 

2. 2) Confronto in merito al significato attribuito ai concetti espressi nello statuto del 

DES  ("solidale", "collaborazione", "reciprocità", "cooperazione", "disponibilità a entrare in 

relazione con le altre realtà dell'economia solidale condividendo un percorso comune" e 

loro modalità di attuazione pratica all'interno del DES e come singoli facenti parte. Punto 

proposto da Tempo di Vivere 

I soci di Tempo di Vivere, introducono il punto da loro richiesto dicendo che per poter decidere 

se rinnovare o meno l’iscrizione annuale al DES hanno bisogno di capire se i valori dichiarati 

nello statuto del Des in particolare “solidarietà”, “collaborazione” e “reciprocità”, combaciano 

nella realtà dei fatti con l’interpretazione che degli stessi valori dà Tempo di Vivere.  

Il gruppo TdV ricorda come nel caso Testoni avesse proposto un intervento solidale che 

potesse uscire dalla logica di sostegno UNICAMENTE economico tipica del sistema attuale in 

cui il DES stesso dichiara di non riconoscersi. Ricorda inoltre che la proposta fatta di sostegno 

attraverso una formazione strategica di marketing, comunicazione e project management che 

aiutasse a dare all’azienda in difficoltà nuovi strumenti concreti, non è stata nemmeno presa in 

considerazione. 

Riconoscono al Des l’ottimo lavoro fatto per arrivare alla delibera della Legge Regionale a cui 

non sono, a loro avviso, più seguite azioni concrete ed efficaci, mentre altri Des, vedi Des 

Brianza, da loro citati, sono ritenuti più attivi. 

Le aspettative di TdV rispetto all’attuazione di questi valori all’interno del Des non sono state 

soddisfatte, pertanto chiedono ai presenti cosa significhino per loro questi valori e dichiarano 

altresì che, nel momento in cui l’intero DES fosse soddisfatto dei risultati finora ottenuti e delle 

modalità di attuazione pratica dei principi e valori sopracitati, si assumeranno la responsabilità 

di aver malcompreso le finalità del DES e pertanto di aver avuto aspettative 

sovradimensionate. Per queste ragioni non rinnoveranno la propria partecipazione al DES. 

TdV dichiara di riconoscersi nei valori espressi nello Statuto e nella Carta dei principi, ma di non 

vederli messi in pratica nell’agito del DES in generale e di alcuni singoli facenti parte. 

Diversi soci presenti esprimono perplessità relativamente a quanto da loro espresso e 

chiedono maggiori delucidazioni su cosa e quando questi valori fossero stati disattesi.  



Franco specifica che ha conosciuto il presidente di Des Brianza ad un evento nazionale a 

Monza, che si tratta di una realtà nata prima e soprattutto in un contesto territoriale non 

comparabile col nostro.  

Giorgia Gandolfi chiede di chiarire quali aspettative avesse TdV nei confronti del Des riguardo 

la partecipazione ai singoli eventi dei soci vista la mail sull’ Openday Thermocompost in cui 

Katia Prati lamentava l’assenza del Des. Aggiungendo che a suo avviso non si può pretendere 

che a tutti gli eventi dei singoli sia presente una delegazione Des, e nemmeno che i singoli soci 

partecipino a tutto, bensì, è normale che ogni socio partecipi, se ne ha tempo e voglia, a ciò a 

cui si sente più affine, facendo l’esempio che a lei il Thermocompost non interessa in modo 

prioritario. 

TdV lamenta una mancanza di impegno e di entusiasmo nella partecipazione del Des alle loro 

iniziative e chiede, inoltre, che le competenze dei soci Des vengano valorizzate e coinvolte 

nelle iniziative organizzate dal Des stesso. 

INTEGRAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA: 

TdV riscontra carenti interesse e partecipazione IN GENERALE alle proposte e progetti portati 

avanti dalle singole entità facenti parte del DES e una scarsità di conoscenza reciproca tra i 

membri stessi. 

A conferma di ciò, porta come esempio la propria esperienza sulle iniziative inerenti il progetto 

Thermocompost in open source, per il quale il DES ha dato patrocinio e singoli facenti parte del 

DES, pur avendo dichiarato la volontà di collaborazione ATTIVA con le proprie competenze, 

non si sono MAI presentati a NESSUNA delle iniziative promosse da TdV, motivando l’assenza 

per mancanza di tempo.  

Renzo Raccanelli dichiara che, pur essendo le dichiarazioni di TdV un grosso “scossone”, ne 

riscontra l’utilità per una crescita del DES e chiede ai presenti e al CD una risposta concreta, 

dichiarando inoltre che, in caso di mancanza di risposta, assumerà la stessa posizione espressa 

da TdV lasciando il DES. 

Alcuni soci fanno presente che la maggior parte dei loro ha un lavoro e impegni per le 

organizzazioni per le quali sono soci DES, e può dedicare al Des stesso solo una parte di tempo 

libero, ma nonostante questo, ricordano le iniziative ben riuscite, nell’arco dell’anno, fatte IN 

RETE da numerosi soci Des come l’evento Expo dei popoli,  la conferenza BEN-ALLEVARE e 

l’ASSEMBLEA DI BANCA ETICA, il convegno sui piccoli agricoltori ecc. ecc. 

TdV dichiara di comprendere la scarsità di tempo, ma proprio per questo vede in una maggior 

collaborazione, solidarietà e comunicazione la possibilità di superare gli ostacoli degli impegni 

quotidiani extra-DES e fa, NUOVAMENTE, proposte per risolvere l’empasse: 

- Per incrementare la possibilità di comunicazione, contatto e conoscenza reciproca, 

propone riunioni settimanali (come avviene ad esempio nel gruppo IAIGI che, nonostante 

la frequenza DEGLI INCONTRI ha SEMPRE un’ottima risposta) via web offrendo la 



piattaforma WEBINAR di cui sostiene mensilmente le spese di abbonamento senza nulla 

chiedere al DES. Questo faciliterebbe, a suo parere, anche una maggior partecipazione da 

parte di chi vorrebbe essere più presente, ma non riesce a causa degli impegni e della 

distanza fisica.  

A questa proposta, Giorgia Gandolfi e Franco Vecchi del CD dichiarano di non essere 

disponibili sia per impegni lavorativi/famigliari sia perché non la ritengono la forma 

migliore per risolvere il problema sollevato da un singolo socio.  

Franco non ritiene fattibile un frequenza di incontri così elevata, dati gli impegni che 

ciascuno ha all’interno delle organizzazioni a cui partecipa attivamente. La frequenza degli 

incontri può essere elevata all’interno di una singola organizzazione o di un gruppo di 

lavoro.  

 Un’ulteriore alternativa potrebbe essere quella di creare gruppi d’incontro zonali sempre per 

venire incontro a chi è molto distante da Modena centro in modo da permettere una maggiore 

conoscenza e collaborazione tra i soci DES che operano e risiedono nello stesso territorio. 

Franco fa presente che le azioni recenti sono state rivolte proprio a facilitare la conoscenza 

reciproca, indispensabile per ottenere una fiducia e trasparenza reciproca che sono le componenti 

fondamentali dell’economia solidale. Il “cambiamento “ che ci proponiamo di fare è un cambio di 

mentalità, un processo sia personale che collettivo, cosa che richiede un lungo lasso di tempo per 

tutti e ciascuno può avere tempi diversi. 

Inoltre anche Franco dice di avere in passato fatto proposte che non sono state accolte, e di 

avere dovuto abbassare le proprie aspettative accettando serenamente i limiti fisici dati dalla 

disponibilità delle persone oltre al loro fare economia solidale nelle proprie organizzazioni. 

Qualcuno propone di lavorare sull’identità e gli obiettivi del Des, alcuni soci fanno presente che 

questo lavoro è già stato fatto in modo approfondito due anni fa e ne mostra i risultati (tra 

l’altro già inviati via mail prima dell’assemblea, vedi verbale della assemblea del CD del 9 

gennaio 2014). Da questo lavoro era emerso che il ruolo del Des dovesse essere 

prevalentemente di indirizzo politico per agevolare il rapporto con le istituzioni e di messa in 

rete dei soci.  

Renato Bertoni (in rappresentanza dell’Associazione Equofrignano) richiama la sensazione di 

difficoltà che si riscontra nella partecipazione, non solo nel DES, ma anche in qualche GaS. La 

condizione per raggiungere i risultati desiderati è nell’equilibrio tra gli obiettivi e le risorse 

effettivamente disponibili; si tratta quindi di scegliere, qualificare e limitare gli obiettivi, e 

scegliere possibilmente quelli che possono aumentare le risorse, raccogliendo altro consenso e 

partecipazione. Questo permetterebbe di alleggerire il sovraccarico di impegni di quella 

minoranza di persone che sta ora sostenendo faticosamente le attività dei GaS e del DES. 

Potrebbe essere di aiuto concreto anche una maggiore collaborazione reciproca tra i GaS ed il 

DES. 



Alle parole di Renato, che fa riferimento anche a contatti avuti con le istituzioni locali, Franco 

Vecchi (SOSTENUTO DA Valerio Vannucci) sostiene che sarebbe auspicabile da parte delle 

singole entità, prima di rivolgersi individualmente alle istituzioni, di coinvolgere il Des, in 

quanto organismo politico riconosciuto dalla Legge regionale proprio con questi compiti. 

Franco fa presente la loro esperienza con il GAS di Nonantola, dove l’essersi presentati a nome 

DES Mo ha portato ottime risposte da parte del comune in oggetto.  

All’affermazione di Antonio Ciao che riporta che il contatto con le istituzioni da parte di TdV 

per il progetto Thermocompost è avvenuto in forma individuale perché, in primo luogo, non 

avrebbe saputo a chi rivolgersi come referente DES e, in secondo luogo, perché vista l’urgenza 

per il buon proseguimento del progetto non avrebbe potuto aspettare i tempi di risposta del 

DES, Franco Vecchi risponde che l’errore è stato nella non richiesta esplicita. 

Renzo Raccanelli chiede un ulteriore chiarimento sul termine “solidale” a TdV perché ha la 

sensazione che dietro alle parole di TdV possa esserci un interesse personale alla 

partecipazione dei membri del DES ai loro corsi ed eventi.  

Gabriella risponde che “solidale” per TdV significa collaborazione al di fuori dei sentiti di 

concorrenza e competizione e mettere a disposizione del gruppo le competenze individuali per 

un arricchimento reciproco al di là degli interessi individuali.  

Katia ricorda  

− che al momento attuale TdV non ha rinnovato l’iscrizione al DES, per cui non è 

assolutamente questo l’interesse, 

− che da più di un anno e mezzo, gli eventi, i corsi e la crescita di TdV sul territorio sono 

avvenuti a prescindere dalla presenza del DES 

− che TdV, proprio nel senso che dà alla parola solidale e collaborazione, ha offerto ai 

membri DES la partecipazione ai propri corsi con sconti promozionali e, in alcuni casi, a 

titolo totalmente GRATUITO (PRATICA SOLIDALE NEGLI AGITI) 

− che poco dopo l’ingresso di TdV nel DES ha offerto la propria esperienza professionale a 

titolo GRATUITO per la gestione del sito web, in modo da affiancare Franco che, dopo 

aver creato personalmente il sito, aveva già in passato dichiarato la mancanza di 

disponibilità di tempo (PRATICA SOLIDALE NEGLI AGITI) 

In merito a quest’ultima affermazione, Franco dichiara che, nonostante la disponibilità a inserire 

contenuti per terzi, quasi nessuno ha mai inviato nulla. A questa dichiarazione Valerio Vannucci fa 

presente che, per sua esperienza, in un caso simile lui stesso, come promotore dell’iniziativa, si è 

mosso in prima persona per reperire e inserire i contenuti su web mettendoci e trasmettendo 

passione ed entusiasmo. 

Valerio Vannucci (in rappresentanza del gruppo informale iaiaGi) osserva come all’interno 

dell’assemblea ci siano energie di vario tipo che, nonostante le differenti opinioni, debbano 



concorrere a rafforzare il DES Modena. La discussione aperta da Tempo di Vivere deve essere a 

suo avviso presa in considerazione come spunto a migliorare le tre aree del DES individuate 

dall’assemblea a fine discussione: comunicazione, ottimizzazione dei processi e maggiore 

coinvolgimento degli associati. Più in dettaglio per quanto riguarda la comunicazione viene 

proposta la realizzazione di una redazione del Distretto di Economia Solidale, per quanto 

riguarda l’ottimizzazione dei processi ci si riferisce al miglioramento delle attività che fanno 

funzionare il DES, e per quanto riguarda il coinvolgimento degli associati ci si riferisce al 

tentativo di aumentare la partecipazione di tutti gli iscritti alle attività promosse dagli associati 

stessi e dal DES. Comunicazione, ottimizzazione dei processi e coinvolgimento degli associati 

sono tre aree di intervento per la diffusione ed il rafforzamento dei valori statutari del DES, 

quindi degli stessi valori di cui Tempo di Vivere ha richiesto una verifica. 

Annamaria Agnano (produttrice Des di Salute e “sostenitrice” esterna del CD) Considera che le 

due ultime assemblee, quella per approfondire il caso A.Testoni in presenza di Cinzia 

Melograno di Mag6; e questa di stasera, in risposta alla richiesta di Tempo di Vivere, aprono 

due opportunità per Des:                 di elaborare il proprio ruolo da interpretare sia 

secondo i principi costitutivi formali, sia, soprattutto, descritti nel lavoro di approfondimento 

di due anni fa. Un momento “critico” positivo perché la “crisi” non può che diventare 

valutazione dinamica e di superamento di ostacoli; proprio per avvicinarsi fattivamente al 

COME tradurre in concreto CONCETTI, PAROLE…in ATTI, APPROCCI, MODALITÀ per avanzare, 

crescere. I numeri ci sono TUTTI: i presenti Renzo, Valerio, e gli altri come loro, sono la 

testimonianza che siamo andati avanti. Insieme agli eventi importanti fatti. Pertanto ella 

propone di restituire al CD le informazioni ai membri assenti; richiedere loro un confronto sulle 

richieste, per potersi esprimere imprimendo un segno di coerenza, basilare per procedere poi 

in una fase assembleare.    

Giorgia Gandolfi, non condividendo l’approccio TdV del chiamarsi fuori dal Des se il Des non 

risponde alle loro aspettative, fa presente che IL DES SIAMO NOI tutti, e che se qualcuno di 

noi ritiene che il modo in cui il Des opera ed è organizzato non è adeguato o efficace, ebbene è 

solo impegnandoci tutti per migliorarlo DALL’INTERNO, che lo si può migliorare, non 

ponendola come una CONDIZIONE SINE QUA NON.                 

In chiusura di serata, non essendo riusciti a chiarire bene la questione e a dipanare i dubbi di 

TdV, Renzo chiede a TdV il tempo per permettere al CD e al DES di fornire le risposte richieste. 

In questo senso nasce il dibattito su come informare i membri del CD e gli altri soci assenti sui 

contenuti affrontati. 

Gabriella propone, per aumentare la partecipazione dei soci, di chiamarli telefonicamente in 

modo individuale, sostenendo che un contatto diretto e personale sia più efficace nel 

trasmettere l’importanza degli argomenti, dichiara inoltre di non poterlo fare personalmente 

in quanto, attualmente, TdV non è membro del DES.  

Franco Vecchi chiede chi si rende disponibile per svolgere questo lavoro che è impegnativo, 



dato che i membri del CD presenti non hanno disponibilità di tempo sufficiente anche per 

questo lavoro. (nota a margine: del CD sono presenti Giorgia, Carlo, Franco) 

Qualcuno propone di approfondire il tema in una prossima assemblea il più partecipata 

possibile (Renzo propone che a questa assemblea non sia presente TdV, mentre Alberto 

Bonara e Giorgia Gandolfi evidenziano la criticità per i soci nel trovare poi altro tempo per 

indire un ulteriore incontro alla presenza anche di TdV, vista già la difficoltà di partecipazione 

alle assemblee attuali) , altri ritengono più appropriato proseguire la trattazione in un Gruppo 

di lavoro tematico, tutti sono concordi nell’informare prima di tutto il CD, presente solo in una 

ristretta rappresentanza, e di chiamarlo ad esprimersi per decidere in che forma proseguire il 

dibattito su questo argomento.   

In assenza di una persona disponibile a fare il verbale, Valerio si dichiara disponibile a 

sintetizzare una proposta scritta. (ma poi il Cd ci ha chiesto il verbale)  

In chiusura di serata si lascia la parola a Silvia Sitton, esperta di Cohousing,  che ci spiega il 

progetto dell’Unione Terre di Castelli che può coinvolgere anche Des Modena.  

L’assemblea è favorevole a creare un gruppo di lavoro che si occupi di Abitare Solidale. 

Alle ore 0:05 l’assemblea si chiude.  

Contributo al verbale di Renzo Raccanelli:  

Ho vissuto la proposta di Tempo di vivere in modo positivo e penso che potrebbe essere arrivato il 
tempo in cui il DES Modena affronta le questioni sollevate da Tempo di vivere e  nello stesso 
tempo interviene sull’organizzazione dei lavori del DES stesso. 
Ho detto all’incontro e ripeto che qualora il DES ( per incapacità, mancanza di tempo e di volontà) 
decidesse di non affrontare la “ provocazione” di Tempo di vivere e Tempo di vivere decidesse di 
andare via da DES, io andrei con tempo di vivere. 
Nella proposta di Tempo di vivere ci sono, però, due “cose” che mi trovano in disaccordo ( o che 
forse non ho capito bene). La prima è la proposta di aprire un  confronto con tutto il DES sulle 
parole contenute nel documento. Così facendo si fermerebbe la vita già difficile del DES ed 
aprirebbe una voragine difficilmente rimarginabile. Ritengo invece giusto formare un tavolo di 
lavoro con Tempo di vivere, a cui possono partecipare tutti i soggetti del DES interessati, per 
ragionare,   formulare proposte che poi l’assemblea del DES approva/modifica e si impegna ad 
attuare. Dico anche che qualora Tempo di vivere non accetti la proposta del tavolo e chieda 
incontri di lavoro con l’intero DES mi sento libero di non seguirli in una eventuale uscita dal DES 
stesso. 
La seconda proposta ( ripeto, forse ho capito male) di far circolare attraverso il DES le iniziative dei 
singoli associati. Sento questo molto pericoloso e sbagliato : primo perché in una scala di valore di 
una associazione che riunisce 30 soggetti ( dei quali 20 praticamente inesistenti sul piano delle 
proposte e degli eventi)  è possibile chiedere ai 10 soci attivi e presenti di partecipare e promuove 
gli eventi reciproci. Ma dal momento che ogni giorno si registrano nuove potenziali adesioni, mi 
sembra impossibile imboccare la strada delle piccole comunità di montagna dove tutti fanno tutto. 
Fra parentesi non ho digerito il commento finale di Katia alla lettera di riassunto della giornata di 
presentazione del compost sulla assenza manifesta del DES. L’ho trovata per lo meno mancante di 



stile. Io stesso non sto rimproverando Tempo di vivere di aver formulato una proposta di lavoro 
agli inizi di novembre e di non aver mai ricevuto neanche un segnale.  
Far circolare attraverso il DES le iniziative dei singoli associati è molto  pericoloso e 
sbagliato.  Prima di tutto perché le iniziative dei singoli meritano una platea più vasta degli 
associati al DES e poi perché Io percepisco il DES come un organo di indirizzo che si deve 
impegnare per la definizione e la tutela delle parole sottolineate da Tempo di vivere.  Nella 
seconda e ultima lettera nella quale proponevo al Des la formazione di una redazione, scrivevo : “ 
…Allora io mi domando e vi domando se è meglio fare … del DES una piattaforma dove organizzare 
e promuovere degli “eventi” faticosamente organizzati a cui partecipano 70,80,100 persone già 
informate dei fatti . E mi domando e vi domando se non sia ( forse ) meglio  promuovere la 
cultura dell’economia solidale, aiutare i produttori e i consumatori a produrre delle narrazioni del 
loro lavoro, delle loro difficoltà e dei reciproci bisogni di condivisione, di aiuto, di attenzione. 
Guardiamo bene il mondo in cui viviamo.  Non c’è forse bisogno di guardare oltre ai produttori di 
insalata ( meno male che ci sono ) e mettersi in cammino per cercare altri produttori di beni e 
servizi e altri consumatori desiderosi di migliorare la propria vita ? Infine  – e concludo – mi par di 
capire che la presenza alla vita del DES da parte dei produttori e dei consumatori iscritti al DES sia 
scarsa ed episodica. Tentare di superare questo gap attraverso gli “ eventi” corrisponde ad una 
modalità obsoleta d. Ed è anche difficile per oggettivi motivi… “ 
Si sono affacciati al DES, negli ultimi tempi,  soggetti molto interessanti che applicano i principi 
dell’economia solidale nel loro lavoro e nella vita quotidiana. Uno di questi soggetti è Tempo di 
vivere e io farei di tutto purchè restassero ancora con noi.  Io li ascolto, nei loro interventi alle 
assemblee e leggo quello che scrivono con l’incanto e la gratitudine che si riservano alle sorprese e 
alle buone notizie. Tempo di vivere e li altri nuovi soggetti  non sono stati formati dal DES o dalle 
iniziative dei singoli soci. Respirano quello che c’è nell’aria e rifiutano, come tutti noi,  il modo di 
lavorare, di avere relazioni, di vivere del cosiddetto sviluppo e dell’economia del crescere. Dove 
tutto quello che spingono a fare di giorno è un invito a vendere il tuo tempo lavorativo, non 
importa per chi e perché, in cambio di denaro col quale compri tutto quello che ti può rendere 
felice e benestante. 
Ritengo che sia arrivato il tempo di affrontare  il problema dell’organizzazione dei lavori del DES 
stesso. Resto convinto che l’organo di decisione debba restare l’assemblea. Ma ritengo che si 
debbano trovare anche altri strumenti di filtro e proposta. 
 

CONTRIBUTO DI ROBERTO ZANOLI AL VERBALE:  

Il DES non si presenta come una Comunità di vita la quale necessità una scelta, un coinvolgimento 
e una partecipazione particolare e diversa. Da che ricordo, visto che mi trovavo tra i fondatori del 
DES, si era concordato di trovarci 4/5 volte all'anno per coordinare e condividere le attività delle 
singole realtà aderenti. Nel momento in cui veniva a crearsi la necessità di un progetto condiviso si 
sarebbero creati i detti tavoli di lavoro, come mi sembra si stia già facendo. 

Sono mesi che continuiamo a riflettere sui principi del DES, ampiamente evidenziati nello statuto e 
nei documenti già predisposti in fase di costituzione, noi proponiamo ora di dedicarci alla parte più 
operativa, confrontandoci sulle attività e la progettualità in corso delle varie realtà aderenti per 
verificare anche le eventuali possibilità di collaborazione. 

 
CONTRIBUTO DI GIORGIA GANDOLFI  



Durante l’assemblea cui si riferisce questo verbale, ho avuto subito la netta sensazione che i 
ragazzi di TdV avessero portato in assemblea plenaria problemi nati specificamente tra TdV e altri 
soci Des, quindi problemi a livello PERSONALE. 

Trovo che affrontare a livello COLLETTIVO problematiche nate e non risolte tra singoli soci, non 
possa essere produttivo e porti solo confusione e perdita di tempo. 

Durante l’assemblea questo approccio ha prodotto confusione nei presenti che non capivano cosa 
i ragazzi di TdV intendessero per “pratiche poco solidali”, essendo io a conoscenza delle 
problematiche a cui si riferivano per COINVOLGIMENTO PERSONALE, ho cercato di sollecitare TdV 
a dare maggiori elementi ai presenti per far capire loro cosa intendessero, ma, a parte qualche 
“frecciatina” sul Thermocompost che ha lasciato intendere ai presenti il sottostante di dissapori 
personali,  non ho trovato di fronte la disponibilità e la trasparenza necessari per poter chiarire le 
idee ai presenti, anzi i miei tentativi sono stati rispediti al mittente con modi da me avvertiti come 
sgarbati e svalutanti. 

D’altra parte un’ assemblea Des non era certo il contesto adatto per affrontare e chiarire 
problematiche personali, in questo si può capire l’imbarazzo di TdV a parlarne, ma ritengo 
inopportuna la scelta di coinvolgere collettivamente il Des prima di risolvere a diverso livello le 
problematiche personali. 

NON SI PUO’ ACCUSARE L’ASSOCIAZIONE DES PER EVENTUALI MANCANZE DI SINGOLI SOCI E 
TROVO SCORRETTO FAR DIPENDERE L’ISCRIZIONE AL DES DA QUESTE PRESUNTE E NON 
CHIARITE MANCANZE 

Ritengo quindi una perdita di tempo per i soci Des, l’affrontare di nuovo questo argomento in 
assemblea plenaria.  

Se si vuole approfittare di questi conflitti per migliorare il modo in cui il Des è organizzato e il 
modo dei singoli di esprimere solidarietà, l’argomento, a mio avviso, va riportato al Des, senza la 
componente personale.  

Questo lo si può fare attraverso la creazione di un GdL specifico dove i soci interessati 
all’argomento possano partecipare liberamente.  

Riguardo la richiesta di TdV di utilizzare per le iniziative Des le competenze interne dei vari soci, 
ritengo che questo possa essere auspicabile ma non vincolante perché la collaborazione tra soci 
non può prescindere dalla stima e dalla sintonia che si ha uno nei confronti degli altri. Non puoi, in 
nome della solidarietà collaborare a forza con qualcuno con cui non ti senti in sintonia. Si può 
chiedere di lavorare nel Des per aumentare la sintonia tra soci, ma non la si può pretendere. 

Sono anche del parere che il porre la questione da parte di TdV come condizione sine qua non per 
riassociarsi o meno al Des, ponga il rapporto tra TdV e Des in una condizione non paritaria: “noi 
che siamo capaci di attuare la solidarietà, vi chiediamo di dimostrarci di esserlo anche voi” (vedi 
sopra i riferimenti alle PRATICHE SOLIDALI NEGLI AGITI). La perfezione non esiste e anche TdV ha 
le sue ombre, nessuno però è venuto in assemblea puntando il dito verso le ombre di TdV, se 
ognuno dei soci all’assemblea si fosse messo ad elencare le proprie pratiche solidali agite e le 
mancanze di azioni solidali degli altri soci, credo che tre serate non sarebbero state sufficienti e 
probabilmente ci saremmo scannati. 



Quindi io personalmente non sono disponibile a lavorare su questo punto finchè non verrà 
ritirata questa condizione che ritengo ricattatoria, in modo che tutti si torni in una posizione 
PARITARIA e con un modo di comunicare CHIARO E TRASPARENTE comprensibile a tutti, senza 
PRETESE ne GIUDIZI. 

Se il problema è invece che è venuta a mancare la fiducia nei confronti del CD, nelle sue 
componenti individuali e come gruppo, ritengo che la cosa migliore e più trasparente da fare da 
parte di TdV, sarebbe presentare una mozione di sfiducia da sottoporre all’ assemblea e 
candidarsi per un prossimo eventuale nuovo CD. (= CAMBIARE IMPEGNANDOSI DALL’INTERNO IN 
MODO COSTRUTTIVO) 

CONTRIBUTO AL VERBALE DI FRANCO VECCHI:  

Pur essendo d'accordo con alcuni dei contenuti riportati da TdV, trovo discutibile il modo con cui 
TDV si è approcciato alla discussione. 
Ad esempio i ripetuti riferimenti a fatti "personali" di cui ho ragione di credere di essere coinvolto. 
Ovvero il fatto di avere offerto collaborazione sul thermocompost e poi di non essere mai andato a 
vederlo. 
Per chiarezza verso chi legge il verbale, dal mio punto di vista è successo esattamente il contrario, 
ovvero ho iniziato a collaborare, (chiarendo subito i miei limiti di tempo ed economici) e poi non è 
seguita più alcuna reazione nonostante io abbia tenuto al corrente per un certo periodo del mio 
lavoro e delle mie ricerche sul progetto. Addirittura una sera sono stato volutamente escluso da 
una conversazione sul tema, ricevendo la forte impressione che la mia collaborazione non fosse 
gradita.  
Ricordo anche che Il weekend specifico sul thermocompost, a Modena nello stesso weekend si è 
tenuto un importante evento sull'oncologia integrata, organizzato da Rinascere (di cui faccio 
parte)  evento che ha richiesto parecchie energie organizzative, cosa che mi ha impedito la 
partecipazione a Marano e che avevo comunicato in lista. 
 
Io non sono il DES, e se per ipotesi commetto un errore come Franco Vecchi non ritengo corretto 
che sia il DES a subirne.  
 
In ogni caso all'evento a Marano erano presenti diversi soci DES, quindi non si può dire che il DES 
non era presente. 
 
Non ho ribattuto  in assemblea  in quanto ho erroneamente pensato che questi riferimenti a fatti 
"personali" fossero stati accidentali, e non ho voluto innescare polemiche  data anche la mia 
inferiorità nella padronanza del linguaggio rispetto a chi ne è professionista. Però vedendo che 
questi riferimenti sono rimasti anche nei testi corretti e riveduti, mi rendo conto che erano 
effettivamente voluti, e mi sono sentito in dovere di chiarire questo punto. 
Penso e spero che non siano fatti come questi ad innescare l'azione di TDV, però concordo con 
Roberto Zanoli quando ha fatto presente che le nostre associazioni organizzano tante cose e 
nessuno ha mai preteso che altri soci fossero presenti, nè si è mai lamentato di una loro eventuale 
assenza. 
Quando qualche socio ha avuto bisogno di una presenza del DES o del CRESER, il DES ha sempre 
risposto. La mail di riferimento è info@desmodena.it e il numero di telefono è uno qualsiasi dei 
consiglieri, alcuni dei quali ben noti a tutta la rete. Ribadisco la mia volontà di non fare polemiche 
ma solo chiarezza. 
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