
Verbale Assemblea Ordinaria D.E.S. MODENA  22/11/2012 
 
Presenti: Az. Agr. Testoni Andrea, CiccioGAS, Gas il Castello, GASLOW, GASMO, Il Gas 
vi cambia, MioGAS, NanoGas, Coop. Soc. VAGAMONDI, Il Cacomela. 
 
1) Ratifica adesione nuovi soci 
L’assemblea ratifica l’iscrizione di Az. Agr. Loghino Canova di Alfredo Andreoli, GAS 
Spezzano, Ass. Il Cacomela. 
 
2) Preventivi sito web 
Il preventivo di Eortè non è pervenuto. Franco si offre di istruire un volontario (Carlo) 
all’utilizzo di Joomla per iniziare lo sviluppo del sito. In seguito vedremo se mantenere tale 
sito in modo definitivo o valutare altre offerte (Eortè o altri). 
Per quanto riguarda l’hosting:  
o Comodino chiede una sottoscrizione di minimo 100 euro annuali (www.comodino.org 

nato una decina di anni fa da Bologna social forum, ospita pagine arcobaleno, gasbo, 
etc; vi lavorano 5 volontari, la sottoscrizione serve a pagare l’hosting nella farm di 1200 
euro). Hanno alcuni servizi che si possono utilizzare, su cui danno consulenza (wiki, 
sympa, etc).  

o Livecom costa 72 euro annuali. E’ una soluzione di green hosting (usa energie 
rinnovabili) 

Si vota per scegliere fra Comodino, realtà vicina anche geograficamente, con cui è 
possibile stabilire una relazione, e Livecom che alimenta le macchine con energia 
rinnovabile. Si delibera per Comodino, facendogli pressione per un passaggio a green 
hosting. 
 
3) Conto corrente e Tesoriere 
E’ stato aperto il conto corrente “Conto per i GAS” presso Banca Etica. Le spese sono di 
5€ mensili (60€ annuali) con operazioni illimitate. [nb: l’alternativa “Conto Social” è stata 
scartata perché anche ipotizzando un numero basso di operazioni, ha un canone annuale 
e non mensile e quindi sarebbe costato di più per almeno un paio d’anni; si pensa 
comunque che, avendo aperto una raccolta fondi per i progetti sulle aree terremotate, è 
più sensato avere operazioni illimitate]. 
L’ IBAN è  IT 80 U 05018 02400 000000150590  intestato a D.E.S. MODENA. 
Si occuperà della gestione del conto corrente la Tesoriera Chiara Baccolini di Il Gas vi 
cambia. 
 
4) Regolamento 
Si approva il regolamento allegato. Il documento non è esaustivo e verrà integrato in 
seguito. 
 
5) Agrumi InterGAS, ETICAR, IRIS, e altri progetti in rete 
o GaSlow presenta il progetto SOS Rosarno (vedere documentazione passata in mailing 

list). Richiede un ordine minimo di 60-90 casse, può essere necessario un ordine 
InterGAS perché un singolo GAS potrebbe non riuscire a raggiungere il minimo.  

o Con GOEL il rapporto si è un po’ interrotto quando non è stato possibile accordarsi per 
una loro visita di presentazione.  

o GASMO parla di Sicilia Vostra (vedere documentazione passata in lista), che oltre agli 
agrumi offre anche ortaggi, olio, vino, e proposte di turismo responsabile in Sicilia. 

o Alcuni GAS si servono da Galline Felici, che oltre all’impegno sociale è gradito per 
l’offerta molto varia  di frutta e trasformati. 



Molto difficile mettere d’accordo tutti i GAS, e non sembra comunque giusto scegliere un 
solo produttore a discapito di altre realtà importanti da sostenere. Se qualcuno apre ordini 
si può proporre come referente InterGAS, mentre altri si possono accodare naturalmente e 
dovrebbe essere sufficiente a raggiungere il minimo d’ordine. Ovviamente chi si accoda 
deve tener conto di eventuali problematiche logistiche. 
Uno o più dei suddetti fornitori (fra quelli scelti dai GAS della zona) verrà proposto agli asili 
partecipanti ai progetti nelle aree terremotate. 
Sarebbe interessante fare un censimento dei fornitori scelti dai vari GAS, per verificare la 
distribuzione degli stessi e l’ottimizzazione della logistica. Per la verità sarebbe molto 
interessante fare questa statistica per tutti i prodotti. 
Per l’incontro con IRIS attualmente c’è la partecipazione di meno di 10 persone: l’incontro 
si farà quindi a casa di Paolo. 
Progetto succo di mela solidale: D.E.S. MODENA acquisterà eventuale eccedenza rispetto 
agli ordini dei GAS utilizzando i fondi delle donazioni, per utilizzarlo nei progetti negli asili 
delle aree terremotate. 
Delegazione cooperative rurali marocchine: (per l’incontro vedere report passato in lista) 
producono olio di argan, hennè, cous-cous e altro; possiamo valutare ordini InterGAS e/o 
proporli ai negozi del commercio equo. Chiediamo ai negozi soci del D.E.S. se possono 
occuparsi di avviare un contatto, che può essere del singolo negozio e/o sfociare in ordini 
InterGAS. 
 
6) Aggiornamenti GdL terremoto 
(vedere documentazione passata in lista) 
Il residuo del progetto latticini è stato girato sul cc di D.E.S. MODENA, che raccoglierà 
anche le prossime donazioni. 
 
7) Mailing list 
Si delibera di chiudere la mailing list des-modena@googlegroups.com e sostituirla con una 
des@desmodena.it; alla lista verranno iscritti i soci e chiunque sia interessato a ricevere 
comunicazioni da D.E.S. MODENA; solo i soci possono scrivere. Una nuova lista 
soci@desmodena.it sarà invece riservata ai soci. Vedere il regolamento per i dettagli. 
 
8) Progetti futuri 
Punto rimandato per mancanza di tempo. 
 
9) Calendario 
Si delibera di mantenere un calendario di 4 assemblee annuali, il terzo giovedì di gennaio, 
aprile, settembre, novembre. La prossima assemblea sarà quindi il 17 gennaio. 
Eventuali altre assemblee verranno convocate all’occorrenza. 
 
10) Varie ed eventuali 
- Spesometro: i referenti di GAS non registrati come possono dichiarare uscite relative ad 
acquisti di gruppo? Eleonora si informerà. 


