
Il 2013 che si è appena concluso ha segnato alcuni passaggi importanti, che vorrei qui riassumere in ordine sparso. 

La PDO è cresciuta, come era nei nostri intenti, a piccoli passi, riuscendo a garantire una seppur minima forma 

remunerativa ad uno “zoccolo duro” di persone che ci sono tutti i mercoledì (Tania, i due Franchi e Claudio). 

La base associativa nel corso dell’anno si è più che raddoppiata, a seguito delle azioni svolte. La raccolta di 

adesioni, da un lato è stata evidenziata come necessità, per chi acquista le cassette, di garantire una corretta 

gestione fiscale del progetto, dall’altro è stato usato come strumento di coinvolgimento e partecipazione attiva 

alla vita della associazione. 

Abbiamo partecipato al Festival dell’Agricultura portandovi un contributo piuttosto significativo, a nostro 

modesto avviso, sia in termini quantitativi che qualitativi.  Difatti stiamo già partecipando al processo 

organizzativo della prossima edizione, per la quale contiamo di poter lasciare il nostro segno. 

Abbiamo partecipato con un banchetto alla Festa in cascina della Coop Agricola IRIS, realtà con la quale le 

collaborazioni si stanno rafforzando ed ampliando. 

Anche nel 2013 abbiamo preso parte con un nostro banchetto a Padenghe Verde. 

È stata organizzata la terza edizione della festa GASsata, alla quale ha partecipato larga parte della base 

associativa dei gasisti dei vari GAS del territorio. A mio avviso questo è un segnale importante, cioè mostra come 

la Associazione si stia in qualche modo consolidando come luogo di incontro e confronto a servizio dei GAS 

stessi. 

In occasione della festa GASsata abbiamo avuto la preziosa collaborazione della Associazione Aqua Alma Onlus 

di Prevalle. 

In coda d’anno abbiamo partecipato agli eventi organizzati da varie associazioni del territorio di confine tra 

Mantova e Brescia nell’ambito della VEG Revolution. 

Attraverso una collaborazione con il Cerchio di Desenzano sono stati forniti gli ortaggi per la cena annuale 

organizzata dalla scuola alberghiera locale e da dicembre abbiamo introdotto alcuni prodotti di questa bottega (in 

accordo anche con la bottega di Gavardo) nel paniere della PDO. Dal 2014 anche questa associazione rientrerà 

nei nostri associati. 

Abbiamo voluto aderire alla Associazione nazionale di secondo livello Co-Energia, iniziando a promuovere la 

convenzione che questa ha sottoscritto con la società Trenta SpA per la fornitura di energia elettrica pulita e 

solidale. 

Abbiamo cercato di promuovere la convenzione sottoscritta già nel 2012 con CAES, finalizzata a diffondere le 

offerte della compagnia Assimoco per le assicurazioni auto (ed eventualmente la sottoscrizione di nuove 

polizze…) 

Si sono rafforzate le relazioni tra gli agricoltori biologici del territorio che oggi si sentono molto legati al progetto 

della PDO, sentendolo, seppure in varia misura, proprio. A fine anno i produttori si sono fatti carico, in modo 

proporzionale al volume di vendite di ciascuno, di versare l’affitto pattuito alla Venzaga, di 1.200 €. 

Abbiamo promosso la attività di raccolta firme avviata dal Comitato Campagnoli di Lonato, dando un 

significativo contributo. Personalmente ho consegnato circa 250 firme, ma credo che non tutte quelle raccolte da 

gasisti che si sono attivati siano passate attraverso la nostra associazione per essere consegnate. 

Ci siamo affacciati al tavolo RES, per capire qualche cosa in più sulla Rete di Economia Solidale italiana. 



 

 

 

BILANCIO 2013 – da approvare entro il 30 aprile 2014 

 

ENTRATE 2013    USCITE 2013   

da vecchia associazione 325,17  donazione liberale 20,00 

quote associative 2014 590,00  borse termiche yogurt 26,00 
quote associative 2013 270,00  Co-Energia quota ass. 100,00 

donazioni varie 2013 990,00  tot. Uscite festa gassata 857,20 
donaz. Per vendita magliette 50,00  tot. Spese cartoleria 43,15 

donaz. Pdo  1.645,00  acq. N.15 copie libro GAS 136,50 
libri venduti 144,00  donaz. libro GAS 10,00 

rimborso siae 198,00  rimborsi spese pdo  1.377,55 

TOTALE ENTRATE 4.212,17  verdure veg Revolution 8,50 
SALDO POSITIVO DI GESTIONE 1753,27  TOTALE USCITE 2578,90 

 

 

DETTAGLIO BILANCIO DONAZIONI 2013 

 

ENTRATE DONAZIONI 2013    USCITE DONAZIONI 2013   
donaz. Varie Lonato 363,00      

donaz. Varie Castiglione 446,00  rimb. Spese Tania (05/12) 730,00 

donaz. Varie Gavardo 281,00 
 rimb. Spese Franco Aesse 

(05/12) 485,00 

donaz. Varie Calvagese 80,00  Pizza per volontari 125,00 
donaz. Varie Carpenedolo  116,00  regali Natale x volontari 37,55 

donaz. Varie Prevalle 118,00    1.377,55 
donaz. Varie Polpenazze 167,00      

donaz. Varie Salò 74,00  SALDO POSITIVO 267,45 
  1.645,00    

  



 

Un po’ di numeri della PDO 

Ore di lavoro: 857 

Volume di vendite complessivo: 60.000 € , di cui circa 40.000 di ortaggi e frutta 

Quantitativo totale ortaggi: circa 20 ton 

Cassette preparate: 2542 

Forme di pane: 1681 

Spesa media per cassetta: € 23,37  

 

Proposte per il nuovo anno (in ordine sparso) 

 

a) sbarco GAS a Fidenza – incontro di Sabato 18 gennaio 

b) strutturazione PDO (relazione con altri soggetti) – opportunità lavorative (cooperativa!?) 

c) Festival Agricultura (secondo WE di maggio) - aggiornare l’Assemblea su questo punto 

d) Apertura conto corrente (con Banca Etica) 

e) Assicurazione per i volontari – si informano Franco e Alberto 

f) Sito internet e blog – registrare il sito www.desbassogarda.it 

g) Volontari alla PDO, cercare maggiore coinvolgimento 

h) Fare rete con altre associazioni – (coordinamento locale organizzazioni per il cambiamento nel basso 

Garda – CLOC basso Garda) 

i) Acquisto di una seconda bilancia 

j) Ricerca di forme economiche innovative all’interno della PDO (pagamento anticipato agli 

agricoltori, gestione di una banca chilometri per i trasporti …) 

k) Organizzare incontri con i GAS (o anche altri soggetti) per diffondere le convenzioni CO-Energia e 

CAES 

 

A mio personale avviso un aspetto prioritario su cui ci si dovrà concentrare in questo anno, sarà quello di 

ampliare le relazioni con i soggetti territoriali che si muovono verso “il cambiamento”. 

Per creare una sorta di coordinamento territoriale dei soggetti con i quali si trovano punti in comune verso il 

cambiamento, si può pensare di creare un gruppo di lavoro trasversale ai GAS del territorio che si occupi di 

individuare quei soggetti (associazioni, cooperative, comitati, gruppi informali) che stanno facendo il nostro 

stesso percorso e organizzare qualche cosa assieme (tessitura della rete). Lo scopo non è quello di individuare 

quanti più soggetti possibili, ma quello di individuare solo quei soggetti con i quali vi può essere la certezza di 

poter intrattenere delle relazioni, cioè poter organizzare concretamente qualche cosa assieme. 

L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di incrementare “il popolo in movimento” e non già di avere maggiore 

visibilità. 

 

Altro aspetto su cui si vuole lavorare è quello di immaginare la creazione di un soggetto giuridico nuovo 

(cooperativa) che si faccia carico del progetto PDO e lo possa ampliare per dargli un respiro territoriale più ampio, 

possa creare opportunità lavorative e garantire una maggiore stabilità nel tempo alla PDO stessa. 

 

  

http://www.desbassogarda.it/


 

 

Bozza di bilancio di previsione per il 2014 

 

voce bilancio entrate uscite note 

residuo esercizio 2013 700     
quote 2014 –rinnovi 620     

quote 2014 nuove adesioni 300   30 nuovi soci 
extra quote sostenitori 500     

quota cassette PDO 3800    (2542 nel 2013) 
quota derivante da Festa GASsata 300     

        

quota Co-Energia   100   
Quota tavolo RES   100   

contributo sbarco GAS   100   
seconda bilancia PDO   150   

assocurazione volontari   250 (20 x 12,5) 

rimborsi a volontari x PDO   1800   
rimborsi coop AESSE x PDO   1800   

altri rimborsi x PDO   1500   
  6220 5800   

 

Si chiede alla assemblea di: approvare od emendare la proposta degli impegni ed azioni per il 2014 e 

di approvare od emendare il bilancio di previsione per 2014. 

 

Il Consiglio Direttivo 

Mirko Cavalletto 

Nicoletta Toso 

Franco Stuani 

Irene Fantetti 

Silvia Antonelli 

Alberto Pelucco 

Sergio Tosoni 

 

 


