VERBALE ASSEMBLEA DIRETTIVO APERTO MARTEDÌ 30 LUGLIO
Presenti: Alberto, Antonello, Emanuele, Fausto, Massimo, Marco V., Vanna, Giorgio, Irene B.,
Simona, Luisella, Tiziana, Samuele, Pierpaolo
20-22 SETTEMBRE MUNICIPO BENI COMUNI
In occasione della tre giorni organizzata dal Municipio dei Beni Comuni sul tema della "proprietà",
di cui si possono trovare tutti i dettagli in aggiornamento qui
http://www.inventati.org/rebeldia/movimenti/common-properties.html, il Des ha deciso di dare il
proprio contributo sia durante i 3 giorni che nelle settimane precedenti la preparazione dell'evento.
Tra le iniziative proposte e possibili nei giorni precedenti: un incontro con Lorenzo Guadagnucci
proposto da Marco sulla "proprietà del vivente" e più in generale sul tema dei diritti, e poi un
seminario sull'economia del bene comune proposto dal gruppo per la decrescita e tenuto da
Francesco.
Tra le inziative proposte dal municipio si è parlato di un'azione simbolica sul tema della
riappropropriazione della terra in preparazione al dibattito di venerdì 20 su "terra bene comune".
I tavoli di lavoro saranno concentrati nella giornata di sabato e Massimo proverà a creare un tavolo
"proprietà e finanza" da affiancare ai 4 già presenti. Tra i coordinatori dei tavoli Alberto seguirà il
tavolo "proprietà e produzione" e Fausto quello "Proprietà e territororio". Emanuele contribuirà
invece al tavolo "proprietà e territorio" con il tema degli ecovillaggi e un resoconto dell'ultima
riunione della rete.
Tutti i tavoli di lavoro saranno finalizzati a fornire *strumenti utili* che saranno rielaborati
nell'assemblea plenaria delle domenica, dunque ogni contributo mirato a tale scopo durante i tavoli
sarà il benvenuto.
Nella giornata di sabato ci sarà inoltre un mercato di produttori e artigiani, per il quale sono già stati
coinvolti Daniela e Mauro a cui si affiancheranno vari gas sia tramite intergas che singolarmente e
della cosa si occuperà Pierpaolo. Invitiamo i soci des che vogliano essere presenti con banchetto
associazione o banco di vendita di segnalarlo il prima possibile.
Il costo dell'evento organizzato dal Municipio è stato stimato in circa 8.000 euro mentre attualmente
il Municipio dispone di 2.000 euro. Ogni contributo sarà dunque benvenuto, anche fosse, ad
esempio, casse di pomodori che i produttori hanno in eccedenza.
Tutte le inziative di preparazione, il senso complessivo della tre giorni e il programma finale
verranno presentati e discussi nell'assemblea plenaria del Municipio di mercoledì 4 settembre. I
lavori di preparazione sono aperti e continuerranno durante tutto agosto.
LEOPOLDA
Breve riassunto per chi non ha seguito: la Stazione Leopolda si è aggiudicata 50.000 euro per aprire
una bottega di filiera corta. Di questi circa 20.000 sono stati spesi per acquisto frigoriferi,
sistemazione locali, ecc., 18.000 devono essere pagati al Comune per l'affitto della terrazza e del
locale ex caffè, mentre i restanti copriranno le utenze e il personale addetto. Come da progetto e da
bando, la bottega deve stare aperta 6 giorni alla settimana dalla mattina alla sera e il personale deve
provenire da categorie svantaggiate. Dopo un primo incontro con una consigliera comunale e
Stefano Alpini, attuale presidente della Leopolda, e un secondo incontro con Martino Alderigi,
responsabile del progetto (in realtà terzo incontro perché già ci avevano parlato Daniela e samuele e
poi Vanna), è emerso quanto segue:
21 aziende hanno già aderito, mentre altre 40 circa ci stanno pensando.
Quasi tutte le attuali aziende sono biologiche e alcune servono anche qualche gas.
Le condizioni economiche proposte per la Leopolda sono una quota fissa annulae (mi sembra 100
euro) più il 25% del fatturato e sembra che questa percentuale sia emersa proprio da un confronto
con i produttori perché c'è chi vende merce più ara e chi meno, chi vende poco, chi vende tanto, ecc.

Alla Leopolda sono comunque disponibili a rivedere le percentuali qualora queste si rivelassero
eccessive.
Come Des proporremo quindi un tavolo di lavoro il 3 settembre prossimo a cui invitare Leopolda,
produttori, Gas e Intergas per cercare di far funzionare questa bottega che sembrerebbe un'ottima
opportunità sia per gasisti che per far avvicinare altre persone ad alcuni produttori e ad alcuni
concetti.
Alla Leopolda sarebbero anche disponibili ad ospitare alcune consegne, ad esempio le arance o il
parmigiano quando ci sono ordini di difficile gestione spaziale.
Conditio sine qua non la trasparenza di tutte le operazioni economiche che verranno messe in atto
da ora in poi.
L'idea è che ciacuno abbia la sua giusta parte (produttori, leopolda, consumatori e consumatrici,
dipendenti bottega).
La bottega, comunque vada, aprirà i battenti il 14 settembre.
COMUNICAZIONE INTERNA
Alla prossima assemblea si vorrebbe creare un gruppo di lavoro sulla comunicazione interna,
animato senza dubbio da Rasas, che lo propone, insieme ad Ecolato e probabilmente Ippoasi che
hanno seguito questa tematica recentemente. Troppe volte infatti capita che "ci si inceppa sui modi
di comunicare e non viene fuori nulla di costruttivo".
GESTIONE SOLDI DES
È finalmente aperto il conto des, per cui nei prossimi giorni sarà richiesto ai soci des di versare la
propria quota relativa all'anno 2013.
Attualmente dobbiamo restituire 300 euro per le spese inziiali di creazione dell'associazione, 40
euro circa per la stampa di materiali per la festa del presente e 44 euro per dei volantini per
un'iniziativa sulla questione animale.
Come spese fisse annuali avremo:
- circa 20 euro per il sito
- circa 160 euro per il conto in banca
- circa 100 euro per l'adesione alla res nazionale
Inoltre, come già detto nelle precedenti assemblee, il direttivo propone l'associazione a Banca Etica,
immobilizzando (quindi non "regalando" ma rendendo momentaneamente indisponibili") 600 euro.
Diventare soci di Banca Etica rientra nello spirito che anima il Des e ci permetterà in futuro, qualora
(speriamo) ne avremo bisogno, di accedere a forme di finanziamento per poter sviluppare qualche
nostro progetto.
Il resto dei soldi e quelli che arriveranno dai nuovi soci e comunque ogni nuovo anno, si sarebbe
pensato di suddividerli secono le seguenti percentuali (senza vincolo assoluto ma tanto per avere un
ordine di grandezza da poi riformulare di volta in volta):
- donazioni 10% (es: nel caso dell'incenmdio del newroz)
- rappresentanza 30% (rimborsi spese per chi si coordinerà con i vari tavoli res nazionali)
- comunicazione 30%
- progetti (dentro ci stanno sia gli eventi, incontri, seminari, feste, ecc. che progetti di sostegno
come potrebbero essere quelli fatti con joseph, l'eventuale con gangalandi o Staffetta, ecc.)
UNO STUDENTE UN ANZIANO
Siamo stati contattati dal DSU per un interessante progetto che cercando su google vedo ricalca
questo: http://www.meglio.milano.it/pratiche_studenti.htm
In pratica ci chiedono di dar loro una mano a diffondere la notizia e far in modo che studenti e
anziani si incontrino così da coabitare e aiutarsi a vicenda (studente alloggia gratis e fa piccoli
lavori come spesa o altro e DSU paga un rimborso all'anziano) e poi a monitorare parzialmente il
progetto.
Per il momento la cosa è ancora molto embrionale per cui Vanna ne riparlerà con chi ci ha

contattato e un aggiornamento sarà fatto durante la prossima assemblea.
ECOBIOSAGRA
*Nessuno* si è presentat* durante la riunione operativa del gruppo di lavoro, per cui è tutto in stand
by (vediamo di non far morire la cosa...).

