
Verbale Assemblea Ordinaria D.E.S. MODENA 17/01/2013 
 
Presenti: Az.Agr. Loghino Canova, CiccioGAS, GASLOW, GASMO, GAS Spezzano, MioGAS, 
NanoGas, La Festa, Coop.Soc. Giovani Ambiente Lavoro, Coop.Soc. Giravolta, Ass. Rinascere. 
 
1) Ratifica adesione nuovi soci 
L’assemblea ratifica l’iscrizione di Coop.Soc. Giravolta e Ass. Rinascere, che si presentano. Per 
maggiori informazioni vedere www.giravolta.org, www.rinascere.org. 
 
2) Situazione sito D.E.S. MODENA 
Il sito è in costruzione. Franco rinnova la disponibilità ad un mini-corso a 2-3 persone sull’uso di 
Joomla, in modo che anche altri possano contribuire alla manutenzione del sito. 
 
3) Resoconto progetto succo di mela InterGAS - D.E.S. 
Vedere report in mailing list. E’ stata una sperimentazione, e nel poco tempo a disposizione il 
risultato è stato molto incoraggiante. C’è volontà di ripetere l’operazione, approfondendo gli aspetti 
che non c’è stato tempo di valutare al meglio (trasformatore: richiedere prezzo trasparente, 
verificare volontà di adesione al DES, motivi del trattamento termico ad alta temperatura che ha 
portato ad un sapore di “cotto” diverso dai soliti succhi di mela; formato bottiglie più grande; 
contenuti etichetta più condivisi; produttore: verificare quantità disponibile di mele e possibilità di 
utilizzare altre varietà). Si propone di valutare anche la produzione di succo d’uva e sidro, 
coinvolgendo eventualmente per quest’ultimo un produttore locale di birra. 
 
4) Legge regionale per l'Economia Solidale: punto della situazione e gruppi di lavoro 
Enrico riassume il percorso finora svolto da CRESER (Coordinamento Regionale per l’Economia 
Solidale Emilia Romagna, di cui D.E.S. MODENA fa parte) per la costruzione condivisa di una 
proposta di legge regionale sull’Economia Solidale. In particolare il gruppo di lavoro sulla Sovranità 
Alimentare ha già fatto un incontro con i consiglieri regionali, mentre il gruppo di lavoro sulle Reti di 
Economia Solidale farà il primo incontro il 22/01; gli altri due gruppi (Beni Comuni e Finanza Etica 
Mutualistica e Solidale) sono ancora in fase di definizione dei contenuti da presentare e faranno i 
primi incontri in Regione nei prossimi mesi. Il calendario prevede di arrivare ad una proposta di 
legge condivisa entro il 2013.  
La documentazione ed i verbali verranno via via inoltrati in mailing list. 
 
5) Proposta adesione a tavolo RES - organizzazione Sbarco DES/GAS 
Enrico Cambi ha partecipato ad una riunione del tavolo RES, che si occupa di promozione 
dell’Economia Solidale a livello nazionale e, fra l’altro, dell’organizzazione del Forum annuale 
dell’Economia Solidale (detto Sbarco DES/GAS). Vedere www.retecosol.org (in particolare: 
Documenti → Progetto RES → Regolamento tavolo RES). 
Nel corso della suddetta riunione è stato analizzato e valutato lo Sbarco 2012 e sono state date 
indicazioni per l’evento 2013. La volontà è che gli incontri nazionali siano funzionali alla creazione 
di Economia Solidale, a cominciare da una riflessione sull’efficacia degli attuali modelli di economia 
solidale, della loro efficacia e delle loro criticità.  
I produttori dovranno essere protagonisti, ed un’attività fondamentale dei D.E.S. e delle altre realtà 
territoriali sarà quella di coinvolgere i produttori in vista dell’evento ma anche come percorso a 
lungo termine di partecipazione attiva alla Rete. 
Non essendovi ancora candidature certe per il 2013, è stato chiesto a Modena se si può proporre 
per l’organizzazione. Come è stato per l’Aquila 2011, l’evento vorrebbe riportare l’attenzione sulle 
zone colpite dal sisma e dare un contributo alla ripartenza potenziando la rete di Economia 
Solidale. Si valuta però che D.E.S. MODENA non ha ancora le forze per organizzare un evento di 
tale portata in tempi brevi (giugno), mentre si può pensare di lavorare per far crescere la rete in 
un’ottica di Sbarco 2014; anche a l’Aquila l’evento è stato organizzato due anni dopo il sisma. 
Il tavolo RES è per ora un gruppo informale, formato da D.E.S. e altre reti e coordinamenti 
territoriali. E’ richiesto un contributo di 100 € per l’adesione.  
In caso di adesione, Enrico Cambi si offre per partecipare agli incontri ed in generale per 
rappresentare D.E.S. MODENA nel tavolo RES. 



L’assemblea chiede maggiori informazioni sull’utilizzo dei fondi delle iscrizioni; inoltre si osserva 
che se CRESER si registrerà come associazione, ci assoceremo certamente a CRESER che a 
sua volta potrebbe aderire a tavolo RES. In ogni caso, se si arriverà ad organizzare uno Sbarco 
DES/GAS, l’adesione al tavolo sarà conseguenza naturale. 
 
6) Proposta adesione a CO-ENERGIA 
Vedere www.co-energia.org. La quota di iscrizione è di 100 € ma serve soprattutto un contributo 
all’attività dell’associazione per poter sviluppare nuovi progetti.  
Si cerca innanzitutto fra i soci D.E.S. MODENA qualcuno disponibile a seguire questa attività, si 
valuterà in seguito l’adesione. 
 
7) Attivita' di D.E.S. MODENA per il 2013 

- Sviluppo e manutenzione del sito 
- Progetti nelle aree terremotate (asili) 
- Coinvolgimento dei produttori (partecipazione attiva al D.E.S., contributo ai lavori sulla legge 

regionale, organizzazione Sbarco 2013); occorre trovare il modo giusto, es. cercare di 
affrontare problemi concreti insieme ai produttori. 

- Attività InterGAS. Di fatto l’attività del D.E.S. ha portato ad una sospensione degli incontri 
InterGAS; è naturale pensare che l’InterGAS possa essere una sorta di sottogruppo del 
D.E.S. e non qualcosa di separato. 

• Innanzitutto non ha molto senso scrivere sempre in entrambe le mailing list. Si decide 
quindi di non utilizzare più la mailing list InterGAS; si verificherà che tutti i GAS siano 
iscritti alla mailing list del D.E.S., ovviamente non sarà obbligatorio associarsi.  

• I GAS sentono l’esigenza di organizzare anche riunioni proprie per affrontare temi non di 
interesse comune D.E.S. Sarebbe utile avere un referente od un gruppo di lavoro 
InterGAS che tiene le fila delle problematiche strettamente legate ai GAS. Alcuni 
argomenti da affrontare: censimento dei produttori ed ottimizzazione logistica; gestione 
condivisa delle grandi consegne; utilizzo dei servizi delle coop. sociali del D.E.S.  
A tale scopo si ritiene utile convocare da subito una riunione InterGAS per giovedì 28 
febbraio (polivalente Gino Pini ore 21, da confermare). 

- Si chiede ai soci di effettuare un sondaggio fra i propri associati su argomenti di interesse per 
conferenze organizzate da D.E.S. MODENA. 

 
8) Varie ed eventuali 
Presentato estratto conto. 
Come deliberato nelle precedenti riunioni, l’avanzo del 2012 (pari ad € 191,68) viene destinato a 
compenso per la coordinatrice Eleonora Mariotti per l’attività svolta nel 2012. 
Attività e compenso della coordinatrice per il 2013 sono da valutare meglio, in relazione a progetti 
specifici e all’impegno che possono richiedere. 
Per chi si è iscritto negli ultimi mesi del 2012: non è obbligatorio pagare la quota di iscrizione 
anche nel 2013, ma si chiede ai soci di fare questo sforzo per sostenere l’attività del D.E.S., 
visto che le quote 2012 sono andate in gran parte utilizzate per coprire le spese di registrazione di 
associazione e sito. 
Sono disponibili da donazioni per progetti asili in aree terremotate € 1813,27; vedere 
documentazione progetto in mailing list. Per due asili le forniture sono già in corso (prodotti locali, 
arance SOS Rosarno), per altri due inizieranno a breve. Eventualmente verranno finanziate fattorie 
didattiche se rimarrà disponibilità economica. 
 


