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Si rileva la presenza di 17 associati su 26, quindi per le eventuali deliberazioni è presente il 

numero sufficiente. I 7 componenti del Consiglio Direttivo sono tutti presenti. 

Si ritiene di procedere ad avallare formalmente come decisione presa dalla Assemblea, tra i 

punti all’ordine del giorno, la proposta di adesione alla Associazione Co-Energie. 

0 20’ Il Presidente ha dato lettura di un documento di sintesi sulle attività svolte dalla Associazione nel corso del periodo 

aprile-dicembre 2012.  Ha inoltre presentato alcune personali considerazioni e proposte per il 2013. 

Si riporta il testo integrale di cui si è dato lettura. 
“Cosa abbiamo fatto in questi 8 mesi. 
Siamo stati presenti al festival dell’Agricultura di Desenzano a fine aprile 
Siamo stati presenti alla fiera Padenghe Verde a maggio 
Abbiamo organizzato la seconda festa GASsata lo scorso mese di settembre 
Abbiamo cercato di mantenere vivo il blog Ciscappailgarda, con dei brevi articoli a cadenza circa mensile inerenti 
varie tematiche che ci sono care. 
Abbiamo cercato di strutturare maggiormente il progetto delle PdO (procedendo all’acquisto del primo “bene 

collettivo”: la bilancia !), facendo incontri con i GAS interessati, interfacciandoci maggiormente con gli 
agricoltori e con la Cooperativa Aesse. 
Insomma di cose ne sono state fatte; resta un po’ di rammarico per quanto si sarebbe potuto fare tra le tante cose 

di cui ogni tanto si parla. Purtroppo la risorsa umana e la risorsa tempo è un po’ sottodimensionata rispetto ai 
propositi che abbiamo incluso nel nostro statuto.  Le persone attive all’interno della Associazione, rimangono 

comunque poche, le solite.  Anche tra gli attivi, e tra questi in primis il sottoscritto, la continuità alle azioni non è 
sempre così lineare. 
È innegabile il fatto che molte delle energie spese sono state direzionate entro al progetto della PDO, e questa è 
stata senz’altro una cosa buona. 
Tutto ciò premesso, mi sento di pro esporre all’Assemblea, come propositi per l’anno nuovo, i seguenti 4 punti. 
1 – Strutturare il progetto della PDO 
Redigere un disciplinare di inclusione nel progetto (al quale deve essere attribuito un nome chiaro ed univoco), sia 
per i produttori che per i consumatori. Tutti i soggetti devono pertanto condividere lo Statuto e la Carta dei 
Principi.  Ad esempio il fatto che tutti i soggetti debbano essere iscritti alla Associazione.  Ad esempio stabilire 
quale ruolo debba giocare la certificazione biologica dei produttori.  Tale “regolamento” deve essere oggetto di 

aperta discussione in seno alla Associazione, in modo che la sua stesura sia la più partecipata e condivisa.  Le 
modalità di suddivisione dei costi, di creazione del paniere dei prodotti, di pianificazione delle produzioni, 
dovrebbero essere previste dal regolamento medesimo. 
Rendere operativo il nuovo sistema di raccolta degli ordini 
Consolidare i rapporti con la Cooperativa Aesse 
2 - Allargamento della base associativa 
Organizzare incontri con i GAS del territorio per un maggiore coinvolgimento nel progetto della PDO. Poiché il 
progetto della PDO va visto come un tassello nell’ambito del Distretto cui aspiriamo, si potrebbe riprendere il già 

accennato progetto della Mappatura dei soggetti dell’Economia Solidale. Come accennato nell’ultima riunione 

intergas dello scorso dicembre, si potrebbe coinvolgere tutti i GAS del territorio nella stesura delle Pagine 
Arcobaleno del Basso Garda. 
3 - Azioni di sensibilizzazione  
Organizzare pubblici incontri (vedi contatti con il comune di Desenzano) 
Veicolare informazioni attraverso il blog Ciscappailgarda e attraverso le cassette della PDO 
Fare da cassa di risonanza locale per le iniziative della Rete di Economia Solidale (vedi partecipazione attiva alla 
Associazione CO-Energia e al progetto CAES) 
Partecipazione al Festival dell’Agricultura 
Partecipazione alla Fiera Padenghe Verde 
Organizzazione della terza Festa GASsata 
4 – Partecipazione alla RES 
Mantenere per quanto possibile i contatti con la RES (Lombarda e Nazionale) e se possibile la partecipazione ai 
Gruppi di Lavoro di nostro interesse (ad esempio quello sulla PDO …)” 
 

Si evidenzia come alcune delle proposte siano riprese anche nel ODG della presente Assemblea. 
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1 5’ Situazione cassa. Il tesoriere, Nicoletta Toso ha dato lettura delle voci di bilancio essenziali e del saldo corrente 
della cassa. 

Si riporta nel seguito un riepilogo tabellare delle entrate e delle uscite. 

 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

donazioni € 1316,00   

rimborsi € 26,00   

quote associative € 300,00   

cancelleria   € 34,83 

spese di costituzione   € 284,96 

festa GASsata   € 728,65 

materiale PDO   € 171,00 

€ 1642,00 € 1219,44 

RESIDUO CASSA € 422,56  

    
 

2 20’ Iniziative 2013. 

Si conferma la intenzione di partecipare ai seguenti eventi: 

Festival Agricultura 
Fiera Padenghe Verde 

Festa GASsata 

Si intende inoltre valutare la possibilità di organizzare qualche cosa a Castiglione delle Stiviere (mercatino). 
Per il Festival dell’Agricultura si prevede un incontro del gruppo di lavoro specifico per il giorno Giovedì 24; 

prima di quella data Irene, Silvia ed Emanuela si incontreranno con la Monesi. 

Si è lanciato l’invito a chi chiunque avesse dei temi o idee da proporre di farlo inviando una e-mail al googlegroups 
del DES (des-basso-garda@googlegroups.com).  In questo modo Irene, Silvia ed Emanuela disporranno di un 

ventaglio di proposte da sottoporre alla Monesi.  

3 5’ Non siamo stati in grado di definire alcun bilancio di previsione; i tempi sono prematuri stante che le attività per il 

2013 non sono ancora sufficientemente dettagliate. 

4 20’ Si è deciso di non imporre la adesione alla Associazione a chi intende partecipare al progetto PDO, ma 

semplicemente di caldeggiarla. 

In merito alla proposta di prevedere che la Associazione si faccia carico degli oneri di locazione per lo spazio in cui 
avviene la PDO presso la Azienda Agricola La Venzaga, si è deciso di non approvarla. Si ritiene più verosimile che 

si possa eventuale deliberare un simile passaggio in relazione alle future necessità, mentre i costi menzionati si 

troverà il modo di coprirli assieme a quelli di preparazione e distribuzione.  Resta tuttavia da chiarire (con 
commercialista Coop. Aesse) quale debba/possa essere il soggetto titolare della scrittura privata con Sergio Tosoni 

per l’affitto dello spazio presso la sua azienda. 

5 10’ Dopo avere illustrato brevemente la convenzione Trenta Co-Energia, si è deciso con voto unanime degli associati 

presenti di aderire alla Associazione Co-Energia.  Ci si attiverà per organizzare momenti informativi al riguardo, in 
modo da diffondere tra i GAS del territorio la adesione alla convenzione. 

Mirko si farà carico di compilare il modulo di richiesta di adesione e di inviarlo alla Associazione entro la fine di 

gennaio 2013. 

6 5’ Dal GAS A. Langher riferiscono che un loro gasista si è già mosso per contattare un operatore di CAES per 
organizzare un incontro informativo.  Non appena verrà individuata una data, ci si farà carico di diffondere 

capillarmente tra i GAS del territorio (e l’intergas di Brescia) la iniziativa, in modo da avere una ampia 

partecipazione. 
 

La riunione è terminata alle ore 23.30 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


