Verbale dell'Assemblea dei soci del DESAT che si è tenuta presso l'Ex-Colorificio
Liberato venerdì 6 settembre 2013, dalle ore 18:20 (previsto: ore 18:00) alle ore
19:45 circa. L'orario di fine è solo approssimativo visto che tanti partecipanti hanno
via via abbandonato la riunione prima della conclusione dell'ordine del giorno.
Presenti: Roberto Lepera (Gruppo Decrescita Pisa), Abramo Tesoro (Archimede),
Emanuele Macchi (Ecolato), Massimo Ronchieri (“Il Melograno” e delegato da
“Giovani e Comunità”), Vanna Niccolai (Ulisse-CRCPP), Marco Verdone
(Ondamica), Emilio Mariotti (OdES), Paolo Mascellani (eLabor), Mario Facchini
(Raphael), Antonello Cesari (RASAS), Ada Rossi (CAPS), Giorgio Carpi (GAS
Vecchiano, CNMS), Samuele Lo Piano (GIT LI-PI Banca Etica), Claudio Lorenzoni
(ospite, La latteria di Carlotta).
0. Nota introduttiva.
Per una visione più completa, si legga anche il verbale della riunione allargata del
Direttivo DESAT del 30/7/2013, nonché il verbale dell'incontro Bottega Leopolda +
Inter-GAS + DESAT + produttori del 3/9.
1. Eventi Municipio dei Beni Comuni.
Fausto ha spiegato a grandi linee lo spirito e le iniziative previste per la tre giorni
“Common | Properties” all'Ex-Colorificio: ospiti internazionali, presidio del 20/9,
Tavoli di lavoro (parteciperanno realtà DESAT, v. ultra) e mercatino biologico
(aderenti 30-35 produttori finora) il 21/9, plenaria il 22/9, ecc.
✓ Tavolo "proprietà e conflitto": in riferimento all'approccio nonviolento, citato nello
Statuto, il DESAT porterà un contributo? Parteciperà al Tavolo Giorgio Gallo (CISP,
GIT Banca Etica). Chiederemo anche a Francesco Cappello (Gruppo Decrescita Pisa,
maieuta dolciano) di partecipare.
✓ Tavolo "proprietà e territorio": Emanuele Macchi (EcoLato) porterà riflessioni ed
esperienze coltivate nella RIVE.
✓ Tavolo "proprietà e finanza": è promosso dal GdL Finanza del DESAT, animato
da Gruppo Decrescita Pisa, GIT Banca Etica, Ass. Ulisse-CRCPP, OdES.
✓ Tavolo "proprietà e saperi": potrebbe coinvolgere temi "vicini" al DESAT come
autoproduzione e software libero, con possibile interessamento di CAPS, eLabor e
Cooperativa Archimede.
Alcune iniziative ospitate nell'Ex-Colorificio nel percorso di avvicinamento alla tre
giorni “Common | Properties”:
→ 12/9: alle 18 incontro con Lorenzo Guadagnucci organizzato dal GdL DESAT
sulla Questione Animale; alle 20 apericena vegano a cura del gruppo Veganzo. Alle
21:30 seminario-dibattito su proprietà ed Economia del Bene Comune, a cura di
Francesco Cappello del Gruppo Decrescita Pisa.

→ 14/9: al mattino azione simbolica (“guerrilla gardening”) di riappropriazione di un
terreno della famiglia Madonna, situato nei pressi dell'Ex-Colorificio, con vincolo
paesaggistico affinché rimanga agricolo (cfr. intenti Tavolo "proprietà e territorio").
2. Associazione Banca Etica e destinazione soldi DESAT.
Massimo, coadiuvato da Paolo, illustra la proposta, le condizioni e i possibili benefici
di diventare soci di Banca Popolare Etica come DESAT. Schematicamente:
→ integrare il capitale sociale dell'Istituto permette ad esso di poter erogare maggiori
prestiti (circa 7000 euro in più) a realtà sensibili ai valori dell'economia solidale;
→ si potrà avere un'influenza decisionale in Assemblea per sviluppare progetti di cui
si sta discutendo nel GdL Finanza del DESAT (cd. “filiera corta del denaro”,
microcredito imprenditoriale, MAG Tirreno, valuta complementare);
→ si tratta di acquistare 10 azioni per un costo di 575 euro;
→ è sempre possibile vendere tali azioni;
→ il valore delle azioni della Banca è rimasto pressocché costante negli ultimi 20
anni.
L'Assemblea accetta la suddetta proposta in modo consensuale.
Si è passato alla destinazione dei soldi dell'Associazione. La proposta del Consiglio
Direttivo era:
→ 10% per donazioni (come quella al Newroz, dopo il rogo del 28/4/2013);
→ 30% per la rappresentanza (contributi per spese di viaggio o alloggio, ecc.);
→ 30% per la comunicazione (articoli, volantini, locandine, ecc.);
→ 30% per progetti (seminari, feste, prestiti a produttori, ecc.)
Questa ripartizione riguarderebbe i soldi al netto dei costi fissi, i quali ad oggi sono:
→ 20 euro/anno per il dominio del sito internet;
→ 100 euro/anno per la quota associativa alla RES nazionale;
→ 160 euro/anno per il conto corrente bancario.
L'assemblea condivide consensualmente anche questa proposta.
È stato altresì deciso di prestare 300 euro al Municipio dei Beni Comuni come
contributo per le spese di organizzazione della tre giorni “Common | Properties”.
Infine, in generale, si è convenuto di chiedere la massima trasparenza -riguardo alla
destinazione dei soldi- a quelle realtà che usufruiranno di prestiti. Tale controllo non
riguarderà chi riceverà delle donazioni.
3. Bottega Leopolda.
Fausto ha riassunto gli ultimi sviluppi relativi alla Bottega della filiera corta, anche
alla luce dell'incontro del 3/9 fra i responsabili della Bottega, rappresentanti di
DESAT e Inter-GAS, e produttori interessati o già aderenti.

Il DESAT ha intrapreso un percorso di collaborazione con la Bottega -in linea con i
suoi scopi statutari- che per il momento si limita a un monitoraggio-attenzione al
processo complessivo.
4. Gruppo comunicazione interna.
Questione non affrontata per assenza dei relatori.
5. Varie ed eventuali.
→ Si è convenuto che alcune modifiche statutarie, sintetizzate da Roberto, verranno
discusse nella prossima Assemblea, visto che non erano previste nell'odg della
presente.
→ I soci che vorranno pubblicare contenuti sul sito (file, articoli-news, eventi) -senza
poterne tuttavia modificare la struttura né i contributi di altri utenti- potranno
richiedere le credenziali di accesso come “autore” a Roberto, che fornirà anche le
istruzioni fondamentali per usare la piattaforma WordPress.
→ Roberto ha illustrato brevemente i risultati dell'indagine svolta sulle relazioni
socio-economiche dei soci del DESAT, riferite al periodo luglio 2012-luglio 2013. I
grafi, pubblicati sul sito desaltrotirreno.org, rappresentano i rapporti economici e la
collaborazione nell'organizzazione di iniziative pubbliche, sia nel DESAT che fra
realtà DESAT e soggetti ecosol esterni. Hanno risposto al questionario 18 soci su un
totale di 38.
→ Claudio Lorenzoni de "La latteria di Carlotta" (Ponte Buggianese, PT) ha
presentato la loro attività ed esperienza nel settore lattiero-caseario. Carlotta è una
ragazza diversamente abile di 34 anni con difficoltà di inserimento nel mondo del
lavoro; la Latteria si pone l'obiettivo che Carlotta e altri ragazzi socialmente
svantaggiati possano trovare uno spazio adeguato e acquisire professionalità sia nella
produzione che nella commercializzazione.
Claudio ha pure illustrato il loro progetto di acquistare uno stabile, il cui prezzo è di
1,5 mln di euro; l'immobile è da ristrutturare nonché da bonificare per la presenza di
amianto sotto forma di coperture in Eternit.

