
Verbale Assemblea D.E.S. MODENA del 31/03/2015 

Presenti: Irene Valbonesi (Ass. Incontrarti), Andrea Testoni, Carlo Lugli (MioGas), Luca Fraulini (Gas C’è), 

Franco Vecchi (NanoGas), Giorgia Gandolfi (Ass. Rinascere), Erika (Coop. Vagamondi), Eleonora Mariotti (Il 

Gas vi cambia), Michele Prandini (Banda Gassotti), Annamaria Agnano, Antonio Ciao e Gabriella (Ass. 

Tempo di Vivere), Enrico Cambi (GASMO), Paolo Prandini (GaSlow). 

1) Resoconto incontro con facilitatore “Regole per la partecipazione al progetto ES con il comune di Modena” 

Viene riassunto il report già inviato in mailing list (allegato 1). 
Enrico: la serata è stata molto stimolante, soprattutto perché le tecniche adottate hanno dato a tutti/e 
l’opportunità di esprimersi, con grande ricchezza di idee. Studiando le possibili soluzioni, sembrava ad 
un certo punto accettabile per molti quella dell’adesione temporanea al DES. Un intervento di Antonio 
Lo Fiego, che ha affermato di rappresentare molte associazioni che non avevano intenzione di aderire al 
DES, nemmeno temporaneamente, ha rotto gli equilibri e non è più stato possibile avvicinarsi ad una 
soluzione condivisa. La presente Assemblea è chiamata e deliberare sull’argomento. 

2) Valutazione condivisione del progetto sull'economia solidale con associazioni esterne al DES 

Il direttivo si è riunito per discutere dell’argomento, e fa lettura del verbale (allegato 2.1). 
Michele: non ho sempre partecipato ma ho notato chiaramente che era molto difficile lavorare insieme; 
non ho visto buona volontà di lavorare insieme, appoggio la decisione. Come ci poniamo nei confronti 
del Comune di Modena, che chiede un singolo interlocutore? 
Eleonora: ringrazio il CD per il documento sintetico che approvo. Nei vari incontri di questi mesi ho 
constatato che le modalità e le prassi erano troppo diverse dalle nostre (che rimangono le 10 colonne 
ES) ed il tempo non ha portato ad una convergenza ma ad una presa d'atto dell’impossibilità di andare 
avanti insieme. E' sempre triste constatare che non si riesce a collaborare con qualcuno/a; appoggio la 
linea del direttivo. 
Giorgia: ho partecipato fin dall’inizio con buona volontà e senza alcun pregiudizio non conoscendo 
prima le persone, ma mancano basi fondanti di relazioni, di fronte al mancato rispetto di accordi presi, 
ci sono state scuse poco sentite, derisioni e il reiterare comportamenti scorretti, mancando la fiducia e il 
rispetto, non si può lavorare insieme.  
Franco: anch’io ho partecipato fin dall’inizio, spendendomi anche in incontri personali dopo i primi 
problemi; mi dispiace a maggior ragione perché ho tentato ogni possibilità per riuscire a fare qualcosa 
insieme, ma non me la sento più di continuare con loro. 
Annamaria: voto favore della decisione del C.D. Ho potuto partecipare alla preparazione dell’intervento 
di facilitazione (attuato attraverso CRESER), che purtroppo è stato “vanificato”da A. Lo Fiego ed altri 
rappresentanti di associazioni, sebbene avessero mostrato grande interesse ad iscriversi e partecipare al 
DES o che, addirittura, erano già iscritte(A.Caldana con Porte aperte). La loro assenza, stasera, è una 
concreta evidenza di una sfiducia e mancato riconoscimento di DES  e viene confermato il loro stile di 
comunicazione: da un lato chiedono di essere e fare DES, poi contestano l’Identità stessa di DES. Credo 
che sia un problema di linguaggi in conflitto insormontabile: due percezioni di politica profondamente 
lontane. 
Antonio Ciao: sono entrato nel DES proprio in questo momento problematico, e mi sono visto per primo 
cedere davanti a provocazioni e linguaggi che non erano miei. Mi sono scoperto debole nel momento di 
valutare la richiesta di adesione di Arcoiris. Occorre ora ripartire ed essere più forti, facendo una 
proposta seria al Comune. 
Gabriella: secondo me i problemi si sono originati da una diversità di valori ed obiettivi. I valori che il 
DES porta avanti devono essere al di sopra di ogni tipo di alleanza e vanno protetti. Condivido 
pienamente lo scritto del cd. Viviamo la nostra autenticità. Continuiamo con lo spirito che ha portato 
alla legge sull’Economia Solidale. 
Luca: condivido quanto scritto dal cd. Il DES non è obbligato a fare alleanze impossibili. 
Carlo: era un terreno in salita. Non condivido la forma di ostracismo, ma alla luce dei fatti la disarmonia 
è padrona, meglio fare da soli che in cattiva compagnia. Andiamo avanti come proposto dal direttivo, di 
cui faccio parte. 



Paolo: accettare nuove proposte da chi può anche avere valori simili ma metodi completamente diversi 
è difficile. Un minimo comune multiplo dovrebbe esserci; il problema è stato con le persone, ma non 
escluderei di lavorare con queste associazioni; probabilmente si farebbe meno fatica lavorando con altri 
rappresentanti della associazioni stesse:  potrebbero portare pluralismo e non mi spaventa che possano 
entrare nel DES. 
Andrea: dispiace chiudere porte, ma ho partecipato alla scrittura del documento e lo condivido. 
Irene: sono enormemente in difficoltà, sono allineata con chi parla di distinguere le associazioni dalle 
persone. Ho visto orgoglio da entrambe le parti, che in ultimo è andato da una parte sola (conclusione 
incontro con facilitatore). Ho proposte da entrambe le parti e mi piacerebbe andare avanti senza 
competitività, d’altro canto proverei imbarazzo a restare da entrambe le parti. Ho sperato fino all’ultimo 
che ci si potesse accordare. Sarebbe un problema se soci DES volessero aderire a progetti di questo 
altro gruppo? Ho già collaborato con loro e farei fatica a tagliare i ponti. 
Franco: le relazioni sono la quarta colonna dell’Economia Solidale, sono molto importanti e non 
possono essere messe in secondo piano – con queste persone non c’è condivisione a riguardo. La mia 
preoccupazione è che in assenza di questo, tutto si bloccherebbe come è successo in questi mesi. Penso 
che ogni socio DES sia libero di fare quello che desidera, anche partecipare a progetti esterni. 
Erika: è la prima volta che partecipo. È un problema di relazioni con le persone? Ci sono sicuramente 
principi comuni. Se le associazioni fossero state rappresentate da altre persone sarebbero state incluse? 
Gabriella: se una associazione non si sente rappresentata, cambia il rappresentante; questo in sei mesi 
non è avvenuto. E’ stato dichiarato che le associazioni rappresentate da Antonio Lo Fiego non hanno 
fiducia nel DES, è un’affermazione molto forte. Contatterei come DES queste associazioni per 
comprendere dove sono i loro valori e chiedere loro come si comporterebbero nella situazione che si è 
creata. La delega può essere molto pericolosa. 
Enrico: in almeno un caso (Antonio Lo Fiego) non si tratta di un rappresentante di un’associazione ma di 
una persona che porta avanti propri progetti; ha fatto domanda di iscrizione con Arcoiris non potendo 
farlo per AIAB E-R. Potrebbe avere senso contattare le altre associazioni per sapere se sono state 
davvero rappresentate. 
Franco: tutto il mondo dell’ES cerca di evitare la delega in favore della partecipazione. 
Michele: spezzerei il discorso in due. Chi chiede di entrare a far parte del DES deve condividere gli 
obiettivi, chi non si fida quindi non può farne parte. La persona rappresentante deve però essere 
separata dall’associazione; se l’associazione condivide obiettivi e principi, non la si può escludere in base 
a chi la rappresenta. Ci si è arenati sulla partecipazione al progetto prima ancora di definirlo (quello che 
si è visto non lo si può ancora chiamare tale). Non si è trovato un modo condiviso di lavorare, né c’è 
stata condivisione su metodologia e sull’obiettivo finale. 
Luca: Antonio Lo Fiego non ha voluto dire quali sono le altre associazioni che rappresenta; come 
possiamo rapportarci con loro? 
Annamaria: Posso sentire l’imbarazzo e la confusione di Irene! E penso che nel pensiero di Michele  
possiamo trovare le ragioni di tale confusione: le persone che ella stima, ed è evidente che meritino la 
sua stima, hanno però anche attivato la confusione stessa: da un lato essi hanno contestato le modalità 
che DES intende darsi per fare progettazione (tra l’altro il loro modo di progettare è risultato vago e 
generico!); dall’altro, essi hanno ritenuto di volere aderire a DES,  hanno chiesto di iscriversi; questo 
implica che ne accettino lo statuto; le regole e procedure che sostanziano la Nostra Associazione; in 
piena coerenza con i principi abbracciati di Economia Solidale. 
La contraddizione è evidente: è come se dicessero ”Voglio far parte di DES, ma non mi va bene come 
DES esprime il linguaggio e le modalità del fare economia solidale”! 
Penso che puoi superare tale confusione, Irene, chiedendoti perché sei qui stasera: cosa ti lega e ti 
rispecchia nell’essere qui con noi DES, farne parte. Ed anzi, sono convinta che lavorare e partecipare a 
progetti concreti, vedi l’Expo dei Popoli, Sostegno ad agricoltori e produttori (A. Testoni), sia la maniera 
più affidabile del fare buone pratiche di condivisione e consenso/confronto. Dovremmo anche invitare 
tutte le associazioni che sono state presenti e chiarirci su questi punti: è così che possiamo rafforzarci ed 
uscire dall’empasse. 



Franco: c’è stata anche differenza di visione sulle modalità. L’Economia Solidale vuole fare qualcosa di 
diverso, ad esempio fare progetti economicamente autosostenibili, senza basarsi necessariamente su  
contributi pubblici. 
11 appoggiano la decisione del direttivo, 2 si astengono, 1 parere di continuare con associazioni 
rappresentate da altre persone. 

3) Ratifica adesione nuovi soci 

Fvtecno: ditta individuale di consulenze informatiche e sistemistiche, progettazione apparecchiature 
elettroniche. Franco: ho pensato di iscrivermi anche come azienda per contribuire al progetto 
Professionisti Solidali. Mi sono accorto di portare avanti inconsciamente anche sul lavoro gli ideali 
dell’Economia Solidale (prezzo trasparente, fare rete quando possibile, privilegiare progetti rispettosi 
dell’ambiente e del ben-vivere delle persone). 
Renzo Raccanelli (progetto Ortiacasatua): Crede molto nelle relazioni e a titolo volontario va a casa delle 
persone ad aiutarle a fare l’orto in piccoli gruppi per poi farli andare avanti da soli. Ha partecipato alla 
fondazione di Orti condivisi. 
Arcoiris fa sementi biologiche. 
Si fa lettura del verbale del direttivo, che prende in esame le domande di adesione (allegato 2.2). 
Irene: vorrei che Antonio Lo Fiego fosse invitato per presentare l’azienda in assemblea. 
Eleonora: la richiesta di adesione al DES di Arcoiris è stata regolarmente inoltrata al direttivo, e come 
tutte le altre associazioni ha avuto più occasioni per presentarsi.  
Michele: si può separare la persona dall’azienda, chiedendo di presentare l’azienda in un contesto più 
tranquillo? 
Giorgia: è da sei mesi che ci vediamo con queste persone, non si tratta di momenti concitati e 
arrabbiature nate dai confronti accesi durante le assemblee, ma di comportamenti sleali reiterati nel 
corso di questi 6 mesi nei confronti dei rappresentanti del Des, di cui abbiamo tutta la documentazione 
che possiamo mettere a disposizione e le testimonianze. Non basta dichiarare che si aderisce ai valori, 
bisogna anche dimostrarlo, e loro hanno dimostrato esattamente il contrario. Come possiamo noi del 
direttivo tutelare i valori del DES? Ci sono stati comportamenti troppo gravi, cosa dobbiamo ancora 
dimostrare? I rappresentanti Des hanno già perso tanto tempo con queste persone, tempo sottratto alle 
proprie famiglie con investimento emotivo notevole, se non credete ai nostri riporti e sensazioni, allora 
significa che l’assemblea non si fida dei suoi rappresentati. Io non ho intenzione di spendere un minuto 
di più con queste persone, chi lo fa al posto nostro? 
Eleonora: io mi sono sempre fidata ciecamente di quanto riferito dal CD e credo nessuno/a abbia mai 
avuto dubbi sull’operato del direttivo e su ciò che ha riportato. Questa è la prima volta che viene 
rifiutata una domanda di adesione e ci si sente un po’ spiazzati, ma in fondo gli elementi ci sono stati e 
sono chiari. 
Gabriella: per chi è contrario al rifiuto, quali bisogni sono dietro questa richiesta? 
Irene: lo farei per chiunque, perché non ho sentito la presentazione dell’azienda. 
Enrico: sostengo totalmente quanto detto da Giorgia e sono contrario a chiamare nuovamente Antonio 
Lo Fiego. Non si può in questo caso separare la persona dall’azienda. Mi dispiace, ci ho creduto 
veramente fino all’ultimo, sono rimasto possibilista su un accordo fino all’incontro con facilitatore, ma 
ora non vedo proprio più spazio per una collaborazione. 
L’assemblea ratifica l’iscrizione di FVTecno e Renzo Raccanelli (chiedendo a quest’ultimo di presentarsi 
all’assemblea appena possibile). 
Per quanto riguarda Arcoiris, l’assemblea si allinea con le decisioni del direttivo. 

4) Tavolo di lavoro a sostegno dei produttori bio della nostra provincia 

Carlo: idea nata dall’incontro sull’agricoltura di prossimità organizzato da GASMO e MioGas il 21/2 
Luca Fraulini: partecipo al tavolo 
Antonio: è importante capire le situazioni, abbiamo esperti che possono dare consulenze, per evitare di 
disperdere energie. Partecipo con piacere al tavolo. 
Franco: anche io manifesto interesse e vorrei promuovere la garanzia partecipata nel nostro territorio. 
Enrico presenta e propone un progetto di sostegno ad Andrea Testoni, al cui studio hanno già aderito 
alcuni soci (allegato 3).  
Eleonora aderisce al progetto, ed il tavolo di sostegno chiede di esserne tenuto informato. 



Andrea: abbiamo contattato GAT (gruppo di acquisto terreni) ma sono una Srl impostata 
sull’investimento, con progetti grandi, marchio registrato, professionisti a supporto. 

5) Resoconto incontro con Fasano e valutazione partecipazione ad evento sull'Economia Solidale organizzato 
dal PD  

Consigliere comunale del PD, ha chiesto se DES vuole partecipare ad evento sull’economia solidale 
organizzato dal PD. Abbiamo chiesto se l’organizzazione potesse essere del Comune, ma non è stato 
possibile. Essendo un partito, non partecipiamo all’organizzazione; se ci inviteranno parteciperemo 
volentieri portando la nostra esperienza. Se viene invitato un assessore regionale, potremmo invitare 
anche qualcuno di CRESER. 
Incontro informale con Cavazza. Vicesindaco e socio fondatore di DES Modena. Franco riferisce. 

6) Partecipazione ad Expo dei Popoli 

Progetto nato da oltre 50 associazioni e ONG come alternativo ad Expo. C’è un finanziamento dal 
Ministero Affari Esteri per portare delegati da tutto il mondo a Milano dal 2 al 6/6 (Forum dei Popoli) 
per produrre un documento alternativo alla “Carta di Milano”. Sono state selezionate 12 città fra cui 
Modena per fare eventi sulla sovranità alimentare e portare un documento integrativo al forum dei 
popoli. Vedere www.expodeipopoli.it per materiali. Il tavolo RES nazionale è stato contattato dal 
comitato EDP e si sono accordati per collaborare con le reti locali di economia solidale nelle città 
coinvolte. DES MODENA è stato contattato via CRESER con i riferimenti di ACRA-CCS, che ha contattato 
anche altre realtà. C’è stato un incontro a cui alcuni soci hanno partecipato per il momento 
individualmente. C’è un piccolo finanziamento (400€ per sale e promozione + 400€ per relatori) per 
eventi nelle scuole ed almeno un evento-conferenza (sala Centofiori) a cui possiamo partecipare. 
All’incontro c’era anche az.agr. Cà del Fra, e Marco Sassi in rappresentanza delle associazioni di 
cooperazione internazionale modenese. Il tavolo RES ha aderito producendo un documento; in CRESER 
non c’è stata unanimità ma a Bologna Ecosolbologna sta portando avanti attività insieme ad ONG. DES 
MODENA aderisce. 

10) Varie ed eventuali 

Tempo di Vivere andrà il 9/4 a Firenze per tavolo di lavoro di Italia che cambia sul far emergere le nuove 
realtà del cambiamento. Porterà anche la nostra esperienza riguardo la legge regionale sull’Economia 
Solidale, CRESER, DES MODENA. 
Sabato 9 maggio dalle 10.00 alle 19.00 ci sarà a Vignola una piccola fiera del tessile etico e sostenibile. 
Laboratori e conferenza di Ersilia Monti della Campagna Abiti Puliti, inoltre porteranno loro esperienza 
Gigi Perinello di Astorflex e Gianluca Bruzzese di Nuove Manifatture Tessili (ex Made in NO). L’evento è 
autofinanziato. Eleonora chiede un piccolo contributo a DES e GAS per far sì che i laboratori per i/le 
bambini/e siano gratuiti e per il rimborso-spese viaggio dei/lle conferenzieri/e. Si delibera un contributo 
di 60 euro. 

 
Data l’ora tarda i punti  successivi: 
7) Tavolo di lavoro per promozione sviluppo nuovi GAS 
8) Situazione iscritti e regolarità versamento quote associative 
9) Festa di primavera 

vengono rimandati alla prossima Assemblea. 


