
Verbale dell’assemblea D.E.S. MODENA del 15 SETTEMBRE 2015  
Ore 21 - presso la sede del CSV in via Cittadella 30, Modena.  
 
Presenti: Antonio Ciao (Tempo di Vivere), Carla Coriani (Az.Agr. Fattoria Giardino), Enrico Cambi 
(GASMO), Franco Vecchi (Nanogas), Giorgia Gandolfi (Ass. Rinascere), Paolo Contini (GIT Banca Etica), 
Renzo Raccanelli (Ass. Ortiacasatua) 
 
1. L’iniziativa “Questione di Gusto” a Castelvetro  è stata anticipata a domenica 4 ottobre e non il 17 e 

18 ottobre, come precedentemente segnalato. Sarà un’edizione ridotta, all’interno dei una 
manifestazione regionale sui borghi storici con le seguenti attività: 

• Forum sull’agricoltura sociale; 

• Presentazione della Salsiccia Gialla di Modena con degustazione (si tratta di un alimento 
prodotto fin dal 500 a Modena e ora ripreso da un produttore di Campogalliano); 

• Mercato dei produttori locali; 

• Vecchi mestieri e prodotti artigianali. 
Durante la giornata ci saranno cantine e acetaie aperte e visite guidate in costume. 
L’assemblea approva l’adesione alla manifestazione e l’eventuale presenza del DES come punto 
informativo. 
 
2. Nuove adesioni  
Chiedono l’adesione a D.E.S. MODENA 4 nuovi soggetti : 
Carla Coriani della Fattoria Giardino di Riccò, Gianluigi Capucci di Loft 50, Gian Luca Gasperini, e il 
gruppo IAIAG.  
Carla Coriani, già agricoltrice certificata biologica dal 93 al 2010, attualmente produce pane e prodotti 
da forno che vende nei mercatini biologici di Modena e provincia. Insieme ad un gruppo di agricoltori 
lavora al progetto di garanzia partecipata all'interno del DES. 
L’assemblea approva la sua adesione 
Renzo Raccanelli, la cui richiesta di adesione è già stata approvata dall’assemblea del 31/03/2015, 
presenta l’attività dell’associazione Ortiacasatua,  che mette a disposizione di gruppi di orticoltori 
dilettanti conoscenza e lavoro per fare orti e giardini ovunque sia possibile. Al centro dell’attività della 
comunità di Ortiacasatua c’è il tentativo di migliorare le relazioni fra le persone, condividendo luoghi, 
spazi e conoscenze. 
GianLuigi Capucci di Loft 350 ha fondato un luogo di condivisione e spazio di coworking “Oltre ad essere 
una novità in città mi viene da dire che è uno spazio aperto sotto tutti i punti di vista: il locale è un vero 
e proprio loft (forse uno dei pochi a Modena), recuperato da un piccolo capannone degli anni Cinquanta. 
È completamente aperto, non ci sono infatti pareti divisorie o stanze chiuse. L’idea di mantenerlo aperto 
è a mio avviso la sua bellezza ed essenza, un contenitore ampio da riempire con idee e progetti”  
L’assemblea approva la sua adesione 
I soci Tempo di Vivere avanzano la proposta di adesione per il gruppo IAIAG fondato da due giovani 
ingegneri (Valerio Vannucci e Alberto Trentadue) che lavorano alla progettazione di un Kit da omologare 
in modo che ognuno possa cambiare da un meccanico il proprio motore a scoppio con un motore 
elettrico senza passare dalle case automobilistiche. Si attende la richiesta di adesione ufficiale da parte 
del gruppo. 
Viene presentato dal socio Andrea Testoni e da Carla Coriani Gian Luca Gasperini, giovane agricoltore di 
San Possidonio che produce fragole e cereali, vendendoli a Gas della Bassa Lombardia.  Gian Luca ha 
chiesto e ottenuto assistenza per convertire al biologico la coltivazione di fragole e per un’eventuale 
adesione al DES. La pratica di accompagnamento di nuovi soci è inedita ma ritenuta da tutti molto 
interessante e portatrice di novità. 
 
 
3. Modifica al Regolamento per formalizzare una forma di adesione a D.E.S. MODENA che non 

richieda associazione  
 



Il Csv ( centro sociale di Volontariato ) di Modena vuole aderire al DES, ma non può diventare socio per 
problemi statutari. Si propone una modifica del regolamento de DES. Si individua una nuova categoria di 
Sostenitori. 
L’assemblea approva (vedere nuovo regolamento e scheda adesione allegati) 
 
 
 
4 . Delibera contributo alle attività sostenute 
Il DES sostiene anche economicamente le due iniziative,  Ben-allevamento e Spettacolo teatrale della 
Banca Etica a Maranello, del 6 Novembre. Il contributo all’iniziativa Ben allevamento è di 120€, mentre 
per lo spettacolo di Banca Etica di € 200. 
 
5. Presentazione progetto "La Terra in Buone Mani"   
Lanciato in agosto attraverso le liste di DES e CRESER il progetto ha raccolto donazioni minime e 12 
quote su un totale di 100. Un GAS ha detto di voler contribuire con anticipo di finanziamento della 
produzione di frutta. Si propone la presentazione del progetto negli eventi promossi dal DES. Carla 
propone l’annuncio di un una prossima apertura di un mercatino di prodotti locali sani e sostenibili a 
Maranello.  
 
6.  Breve resoconto della Festa dell’Economia Solidale a Modena del 27-28-29 agosto  
Nessun presente è stato alla Festa. Si rimanda al contributo di chi ha partecipato e voglia scrivere due 
righe.  
 
 
7. Varie ed eventuali 
Tempo di Vivere presenterà  il progetto Thermocompost (SABATO 19 SETTEMBRE, dalle 18.00 alle 21.00  
all'Ecovillaggio Tempo di Vivere di Marano s/P) - Come avere riscaldamento gratis da ramaglie e 
potature. Con l'utilizzo del Thermocompost si potrà riscaldare aria, termosifoni e/o acqua sanitaria, a 
seconda delle tue esigenze! Per la tua casa con giardino, per la tua piscina, per la tua fattoria, per la tua 
serra o capannone. Il progetto Thermocompost è sviluppato in Open Source! E Tempo di Vivere cerca 
anche collaboratori. Il progetto è in fase di definizione presso il Comune di Marano. Il progetto è 
scaricabile in  PDF. http://goo.gl/LT5cda 
 
Carla Coriani parla di garanzia partecipata, un  “…sistema di assicurazione della qualità che agisce su 
base locale; la verifica dei produttori prevede la partecipazione attiva delle parti interessate ed è 
costruita basandosi sulla fiducia, le reti sociali e lo scambio di conoscenze.”. Viene sottolineata 
ripetutamente la difficoltà di farla passare a Modena fra i produttori locali pur presenti nel DES. 
Paradossalmente interessa più ai soggetti esterni al DES che a quelli interni.  
Infine parla di Campi Aperti e della modalità di organizzare mercatini nella città di Bologna pagando una 
quota al comune e recuperando contributi (anche per la vita organizzativa di Campi Aperti) dai 
produttori locali che vendono i loro prodotti nei mercatini.  
 


