
Verbale	Assemblea	D.E.S.	MODENA	del	3/2/2015	

Presenti: Franco Vecchi (NanoGas, consigliere DES), Giorgia Gandolfi (NanoGas, Ass. 

Rinascere, consigliere DES), Annamaria Agnano (DES), Vittorio Gimigliano (DES 

Reggio Emilia, CRESER), Steve Cavazzuti e Facci Federica (Fondazione Orione 80- 

Magreta), Elisabetta Andreoli (Banda Gassotti, DES), Emilio Teglio (Ass. L’Ape), 

Antonio Lo Fiego (Aiab, Arcoiris), Paolo Contini (GIT Banca Etica, DES), Carlo Lugli 

(MioGas, consigliere DES), Irene Valbonesi (Ass. Incontrarti, DES), Luca Fraulini 

(Gas C’è – Castelfranco Emilia, DES), Bussetti - Venturelli - Veronesi (Ass. 

Riprendiamoci il pianeta), Gianni Ascari (CSV), Alberto Caldana (Ass. Porta Aperta, 

DES), Eleonora Mariotti (Il Gas vi cambia – Vignola, DES), Antonio Ciao (Ass. Tempo 

di Vivere, DES), Paolo Prandini (GaSlow, DES). 

Progetto ES discussione bozza di progetto 

Chiarimenti di Antonio Lo Fiego sulla sua mail:  

Il DES è stato invitato a partecipare al progetto da un insieme di associazioni modenesi.  

Arcoiris ha chiesto di far parte del DES, non AIAB per la vocazione regionale dell’associazione. 

Perplessità: il progetto deve abbracciare le associazioni all’interno del DES, ma anche ass. che non entrano 

nel DES per svariate ragioni. Il progetto magari in futuro potrebbe far nascere un DES allargato. 

Es. il produttore che è stato escluso perché non facendo agricoltura biologica… Il progetto dev’essere il più 

possibile inclusivo. 

Teglio: Il progetto è nato più per sollecitazione di ass. esterne al DES. L’inclusione del DES è considerato 

funzionale al progetto. Forse in questa fase è più funzionale un tavolo più ampio per relazionarsi con 

l’amministrazione cittadina. Dalle riunioni precedenti sono emerse alcune questioni 

metodologiche/pratiche che ostacolano il lavoro del progetto. Se poi in futuro sarà necessario far nascere 

un organismo formale in quel momento si deciderà se aderire al DES attuale o far nascere un altro sistema. 

Discussione fondi europei e altri temi hanno fatto emergere posizioni diverse che per un progetto così 

ambizioso ed economico il DES attuale non è adatto. D’altra parte nemmeno la legge regionale prevede che 

il DES così costituito sia l’UNICO interlocutore delle istituzioni. Ci sono tante realtà che non fanno parte del 

DES e che magari non vogliono entrare non conoscendolo.  

Bottega il campo dorato di Pavullo: sono interessati al progetto per capire se possono essere aiutati a 

Pavullo per fare qualcosa di simile. 

Enrico: Ci tengo a chiarire una volta per tutte, non esistono regole che stabiliscano il biologico come 

requisito essenziale per l’adesione al DES da parte di un agricoltore. L’unico requisito è quello della 

condivisione dei principi; se un contadino sostiene che l’agricoltura biologica non esiste, forse la 

condivisione non c’è. Non c’è quindi un requisito di certificazione BIO ma che il biologico sia nella pratica, 

potrebbe ad esempio essere garantito da una certificazione partecipata. Ancora, un produttore che non fa 



ancora bio ma sta iniziando un percorso di conversione, è certamente il benvenuto. Ciò che importa è il 

rapporto fiduciario tra produttore e consumatore.  

Franco: dentro e fuori del DES: perché AIAB vuole partecipare al progetto mentre non vuole aderire al DES? 

Lo Fiego: un conto è partecipare al progetto, un conto è aderire al DES. 

Alessandro: l’adesione al DES significa aderire ai principi dello statuto. Il tavolo “allargato” in che modo 

rappresenta l’economia solidale? 

Caldana: Nel progetto iniziale tra i requisiti vi era quella di individuare un soggetto unico per interloquire 

con l’amministrazione, questo soggetto è stato individuato nel DES. Il tema è: riusciamo a fare qualche 

passo in avanti? Al di la degli aspetti legati/statutari/ecc. la forma dell’associazione è quella che garantisce 

meglio. Comunque per dirimere le questioni  il modo migliore è la pratica. 

La situazione è, almeno con l’approvazione dell’ODG, che le amministrazioni mostrano interesse.  Se si 

inizia un percorso: affrontando la questione del come far sì che una realtà complessa come l’ES si relazione 

all’amministrazione poi sarà l’arrivo all’associazione unica. 

Riferirsi ad un tavolo è un conto, ad un’associazione è un altro. L’obiettivo è quindi far partecipare le 

associazioni al DES. 

CSV: il CSV lavora con associazioni iscritte e non. Le associazioni non iscritte vedendo e conoscendo 

l’associazione poi finiscono per iscriversi. 

Enrico: se per far parte del progetto non è un requisito far parte di una rete di ES, chiunque può 

partecipare? L’adesione al DES è anche una garanzia per l’amministrazione che i partecipanti siano attori di 

ES sul territorio. 

Caldana: il DES ha la forza di mettersi alla testa di questo progetto per tirare? Se viceversa si aspetta che gli 

altri ti vengono dietro non partirai mai. Riusciamo a ragionare di contenuti? 

Teglio: la selezione dei partecipanti va definita in base ai requisiti del progetto. L’adesione ad 

un’associazione può essere un modo di escludere associazioni che potrebbero partecipare in base ai 

contenuti. 

Giorgia: c’è un problema di fiducia reciproca e di pratiche, vedi ad es. la presentazione degli ODG senza 

coinvolgere le realtà territoriali. 

Teglio: secondo Casadei  la presentazione ha ottenuto risultati positivi. 

Caldana: nella fretta è stato fatto un errore. Riconoscendo che nonostante questo il risultato non è stato 

negativo vuol dire che la strada non era malvagia. Quindi seguiamola , stabilendo delle regole e 

rispettandole. 

Vittorio: la discussione fa emergere le stesse dinamiche che hanno fatto nascere la LR. Ci sono voluti 3 anni 

per arrivare alla legge.  Nella legge non c’è l’idea di chiudersi in un recinto, ma rimane cruciale il tema degli 

strumenti per lavorare insieme. I DES sono uno degli strumenti  di promozione/contaminazione dell’ES sul 

territorio. Per costruire reti e creare le condizioni del minimo comune multiplo, e non quello del massimo 

comun divisore. L’esperienza di RE è fatta di progetti attraverso processi condivisi.  



Dopo 3 anni abbiamo avuto il testo di legge, che ha permesso ad altri soggetti di avvicinarsi come ad es. 

Aiab. Vanno costruiti gli strumenti che permettono di lavorare insieme, è lo sforzo di trovare i punti di 

contatto. Il fatto di riconoscere il DES come cruciale richiede la necessità di doversi  confrontare. Ad es. 

come fa un soggetto ad  avvicinarsi al DES senza associarsi? Una “manifestazione d’interesse” potrebbe 

essere un atto formale e sostanziale che permette di iniziare un dialogo e la costruzione degli strumenti. 

Caldana: il CRESER non è un associazione, ma una struttura informale. Il rischio è quello che i gruppi DES e 

promotori del progetto si chiudano ognuno nella propria realtà.  

Vittorio: i soggetti che partecipano alla progettualità dell’ES di Reggio Emilia partecipano tutti al DES.  

Paolo Contini: il progetto potrebbe essere un modo per avvicinare altre associazioni e contaminare altre 

realtà con l’ES. Ad es. non è opportuno che l’apertura di un conto in Banca Etica rappresenti un requisito 

per l’adesione del DES. E’ fondamentale però la lealtà nel rapporto: nessuno si deve sentire primo o 

privilegiato. Il cammino deve essere tutti insieme e allo stesso passo. 

Alessandro: allora se la proposta più inclusiva è quella del tavolo, vediamo come viene costituito, quali sono 

le regole ecc. 

Caldana: io intendevo, che fosse il DES ad essere trainante del progetto. Può avere il ruolo di 

coordinamento del progetto ecc.  

Giorgia: però se si torna al Comitato di prima (Des, Ape, Aiab e gli altri), si ripresenta il problema della 

delegazione: il Des rappresenta tante associazioni e il suo delegato, negli incontri del comitato non ha 

potere decisionale, quindi i tempi del progetto per forza di cose si allungano, com’è successo nei mesi 

precedenti. 

Caldana:  negli incontri precedenti però nessuno del Des ha mai detto di agire in rappresentanza… 

Giorgia: come nessuno lo ha mai detto? All’incontro in cui tu eri presente io e Franco lo abbiamo detto 

subito evidenziando che avremmo dovuto riportare tutto ai nostri soci prima di decidere! E’ la seconda 

volta questa sera che negate la verità, facendoci passare per bugiardi, la lealtà è una cosa seria, io me ne 

vado. 

Alle ore 22:45 Giorgia si alza e se ne va. 

Antonio Ciao: solidale vuol dire tutti valiamo uno, solidale vuol dire relazioni mentre in questa discussione 

si parla sempre solo di fatti: dobbiamo fare, presentare, agire. Prima nasce la solidarietà poi si parla di fatti. 

Relazione vuol dire persone. I progetti vengono dopo le persone. Prima mi aggiusto poi mi relaziono e poi, 

insieme, si potrà fare un progetto. Propongo un facilitatore, che faccia emergere cosa sente ognuno. Si 

chiama metodo del consenso. Propongo di fare un successivo incontro con facilitazione, in modo che 

possano uscire le emozioni e crearsi la fiducia. 

Irene: rischiamo che Modena non entri  nel discorso sull’ES della Regione. Facciamo qualche passo indietro 

e non perdiamo questa occasione. 

Teglio: ci sta di fare questo percorso per il progetto ES per poi arrivare all’associazione? 

Franco: anche nel DES inizialmente abbiamo provato a lavorare ad un progetto ma abbiamo avuto difficoltà 

perché non eravamo abituati a lavorare insieme. Abbiamo fatto un passo indietro, chiesto ai soci con un 



sondaggio cosa si aspettavano dal DES, rieletto il direttivo, e impostato le attività in base alle indicazioni del 

sondaggio. 

Eleonora: ho l'impressione che parliamo due linguaggi completamente diversi (riferito a chi è del DES o 

interno all'economia solidale e Caldana, Teglio e Lo Fiego) e quindi abbiamo difficoltà a capirci; 

personalmente credo nelle relazioni che sono un valore in sé e rappresentano una grande ricchezza al di là 

del progetto, il bene relazionale è infatti un pilastro dell'economia solidale; credo che l'altro/a sia sempre 

un'opportunità per noi ma credo meno nelle relazioni nate dall'opportunità che dà un progetto di 

coinvolgere nuovi soggetti se questi non hanno gli stessi valori alla base, queste facilmente diventano 

relazioni opportunistiche. 

Vittorio: anche DES Reggio Emilia ha fatto un percorso preliminare ai progetti, in cui alle varie realtà di 

Economia Solidale si chiedeva di rispondere alle domande “cosa voglio dal DES”, “cosa posso dare al DES”. 

In un evento di condivisione e facilitazione chiamato “Vendemmia delle idee”, chiunque avesse in mente un 

progetto di Economia Solidale ha avuto l’opportunità di offrirlo a tutti per metterlo poi in pratica insieme, 

con risultati strepitosi. 

Antonio Lo Fiego: il DES vuole abbattere il suo muro di autoreferenzialità ed entrare in questo progetto? 

Enrico: cerco di riassumere le varie proposte e propongo di votarne una. 

1. DES partecipa a tavolo con altre associazioni; l’iscrizione non è richiesta anche se si tende ad 

arrivarci in futuro se il progetto funziona (2 voti) 

2. DES partecipa solo a patto che tutti i partecipanti si associno 

3. Altra riunione (tutti gli interessati sono invitati) con facilitazione prima di continuare (8 voti) 

4. Partecipano solo le singole associazioni, DES fa da coordinamento/promozione 

5. DES fa da “segreteria”, convoca il tavolo invitando tutte le associazioni che ritiene di poter invitare 

secondo le 10 colonne (1 voto) 

L’assemblea decide per l’opzione 3. Il tema della riunione sarà “Regole per la partecipazione al progetto ES 

con il comune di Modena”. Si propone di organizzare per la settimana 23-27/2, una sera alle 20:30. La data 

verrà fissata appena possibile con sondaggio online. 

Paolo Contini: ulteriore proposta. Le associazioni interessate fanno un’adesione temporanea al DES 

finalizzata al progetto, con diritto di voto in assemblea solo sui punti che riguardano il progetto; non 

pagano la quota; in questo modo c’è un unico soggetto referente anche dal punto di vista formale. 

 

 

Ratifica adesione Arcoiris 


