
Verbale Assemblea Ordinaria D.E.S. MODENA  19/09/2012 
 
Presenti: Az. Agr. Testoni Andrea, CiccioGAS, EquoFrignano, Gas il Castello, GASLOW, 
GASMO, Il Gas vi Cambia, MioGAS, NanoGas, Coop. Soc. VAGAMONDI 
 
1) Iscrizione ufficiale all'associazione 
I presenti compilano la domanda di iscrizione all’Associazione. 
 
2) Elezione del Consiglio Direttivo 
Vengono eletti per il Consiglio Direttivo: Az. Agr. Testoni Andrea, CiccioGAS, 
EquoFrignano, GASLOW, GASMO, Coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro, Il Gas vi 
Cambia, MioGAS, NanoGas. 
Contestualmente il consiglio nomina Presidente Enrico Cambi (GASMO) e Vicepresidente 
Enrico Gabrielli (CiccioGAS). Non essendovi volontari, sarà necessaria una riunione del 
C.D. per nominare il Tesoriere. 
 
3) Quota associativa (conferma ufficiale del valore) 
Si delibera per una quota associativa annuale di 10 euro. 
Nel regolamento verrà specificato che si chiederà un contributo annuale di: 
- 1 euro a socio per i GAS 
- 25 euro per produttori, botteghe, cooperative 
Es. ad un gas di 100 iscritti si chiede di versare, oltre alla quota associativa di 10 euro, un 
contributo di 90 euro. 
N.B. viste le spese per la registrazione dell’associazione ed i compensi arretrati per la 
coordinatrice (vedere punto 4) si concorda di chiedere ai soci lo sforzo di un’iscrizione 
entro il 2012 ed un rinnovo ad inizio 2013. 
 
4) Gestione associazione  

- Rimborso spese registrazione. Enrico Cambi ha anticipato 295,18. Le spese verranno 
rimborsate una volta aperto il conto corrente e raccolte le quote di iscrizione.  

- Sito web. Si concorda sulla necessità di avere quanto prima un sito ed un indirizzo email. 
Servirà anche una mailing list per il direttivo, ed eventualmente si potrebbe spostare quella 
attuale (c’è chi considera l’eticità di googlegroups discutibile). 
Vengono valutate le seguenti possibilità. 
Hosting: 
o Comodino (vedere www.comodino.org) come scelta di “consumo critico”, il servizio si 

basa su sottoscrizione ed una cifra adeguata dovrebbe essere 100 € 
o Aruba o similari 
o Mo-Net, rete civica del Comune di Modena, che dovrebbe fornire un indirizzo .mo.it 
o Soluzioni di green hosting (ovvero a ridotto impatto ambientale), da verificare 

Web design: 
o Eortè 
o Joomla o similari, con lavoro volontario di uno o più soci 

Si decide di registrare da subito il dominio www.desmodena.it e .org se disponibili; se ne 
occuperà Franco di NanoGas, redirezionando momentaneamente ad una pagina “lavori in 
corso” con indicazione dell’indirizzo email dell’associazione, possibilmente 
info@desmodena.it 
Alla prossima assemblea il direttivo presenterà preventivi per le suddette soluzioni (ed 
eventuali altre proposte) e si prenderà una decisione. 



- Apertura conto corrente. Dopo aver valutato alcune possibilità, si decide di aprire subito 
un conto corrente presso Banca Etica. Se ne occuperanno Presidente e Tesoriere. Il 
Tesoriere si doterà inoltre di un blocchetto per ricevute per eventuali versamenti in 
contanti. 

- Compenso della coordinatrice. Risale all’11 aprile la decisione di corrispondere un 
compenso alla coordinatrice Eleonora Mariotti. Si delibera di utilizzare a questo scopo, per 
l’attività svolta nell’anno 2012, la cifra raccolta con le quote associative una volta detratte 
le spese di registrazione dell’associazione, di apertura del conto corrente, di registrazione 
del dominio. Il Presidente è in contatto con CSV per consulenza sulla modalità del 
compenso e sulla tariffa oraria adeguata; se qualcuno può consulire in merito è il 
benvenuto. 
 
5) Aggiornamenti da gruppo di lavoro terremoto. Mancando tempo a disposizione per 
approfondimenti, fare per ora riferimento alla documentazione passata in mailingl list. 
 
6) Aggiornamenti CRESER, stato legge regionale sull'ES. Mancando tempo a 
disposizione per approfondimenti, fare per ora riferimento alla documentazione passata in 
mailingl list. 
 
7) Progetti futuri 
Si rimanda la riflessione alla prossima assemblea. Prosegue nel frattempo l’impegno del 
gruppo di lavoro terremoto. 
 
8) Varie ed eventuali 

- Regolamento dell’associazione. Il C.D. inizierà a lavorare su una bozza, in cui saranno 
presenti le modalità di iscrizione (vedi punto 3), compiti della coordinatrice, regole di 
utilizzo della mailing list, ed eventuali altri punti che verranno segnalati. 

- Prossimi appuntamenti. 
Si è deciso di posticipare la riunione inizialmente calendariata per il 10/10 perché troppo 
vicina. 

25/10  Presentazione schede CRESER. In quest’anno di attività si sono formati nel 
CRESER quattro gruppi di lavoro che hanno prodotto altrettante schede che saranno la 
base per tavoli di lavoro condivisi con la Regione per lo studio di interventi legislativi 
sull’Economia Solidale. E’ compito di D.E.S. MODENA diffondere le schede nel territorio e 
raccogliere eventuali integrazioni da parte dell’ES modenese. A tal fine si convocherà un 
incontro aperto a tutta l’ES modenese in data 25/10. Il verbale di tale incontro verrà 
inoltrato ai singoli gruppi di lavoro e al CRESER. 

22/11  Prossima assemblea D.E.S. MODENA 

 


