Verbale assemblea ordinaria
DES VA - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DEL TERRITORIO DI VARESE – APS
Il giorno giovedì 28 aprile 2022 ore 20.45, presso il Castello dei Missionari Comboniani in via delle Missioni n°
12 a Venegono Superiore nonché tramite piattaforma Meet al link comunicato per tempo ai soci, si è riunita
in seconda convocazione -essendo andata deserta la prima- l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione
DES Varese, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Relazione del Presidente uscente sull'attività svolta
2. Approvazione rendiconto consuntivo esercizio 2021
3. Approvazione rendiconto preventivo esercizio 2022
4. Presentazione dei candidati per il rinnovo degli organi sociali
5. Elezione del Presidente e dei Consiglieri per il triennio 2022/2025
6. Elezione del Collegio Probiviri per il triennio 2022/2025
7. Varie ed eventuali.
22 i presenti (di persona o collegati via Meet) – di cui 14 con delega di voto.
L’assemblea inizia alle ore 21.15.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente
dell'Associazione Alberto Gariboldi, il quale chiama tra i presenti alle funzioni di Segretario la sig.ra Silvia
Novembre.
1. Dopo i saluti e i ringraziamenti ai presenti, il presidente uscente illustra i numeri che caratterizzano
l’associazione e i risultati ottenuti nel rispetto del programma del triennio da lui presieduto, sia in
termini di organizzazione interna che di azioni in rete sul territorio. Tanta la soddisfazione per i
progetti e le iniziative realizzate (per un approfondimento si rimanda alla presentazione allegata al
presente verbale). Infine, ringrazia tutte le persone che si sono attivate e hanno collaborato con il
direttivo: vedere i progetti che si consolidano ripaga di tutte le fatiche.
2. Il Presidente premette che procederemo alle operazioni di approvazione di bilancio a fine assemblea,
e che i file di dettaglio verranno condivisi con tutti i soci.
Il rendiconto 2021 è stato redatto per cassa, valutando l’attività associativa semplicemente tramite i
movimenti di entrate ed uscite durante l’anno.

Incassi: nel 2021 si sono registrati complessivamente incassi per attività tipiche pari a 13.496,10 €
Pagamenti: nel 2021 si sono registrati complessivamente pagamenti per 18.342,59 €
Risultato: il disavanzo di esercizio (incassi meno pagamenti) è pari a -4.284,19 € coperto utilizzando
parte del fondo accantonato nel 2020.
la liquidità (cassa e depositi bancari) al 1.1.2022 è pari a +8.522,41 €. Tra le attività monetarie si
indicano anche le quote di Banca Etica (590,00 €) in possesso dell’Associazione.
3. Preventivo 2022
Incassi: nel 2022 si prevedono complessivamente incassi per 25.158,50 €
Pagamenti: nel 2022 si prevedono complessivamente pagamenti per 22.880,00 €
Disavanzo di esercizio: + 2278,50 €
Mozione
Dal vicepresidente Marco Bonetti viene presentata la seguente mozione: la riforma del terzo settore
si sta via via consolidando; è possibile (non è ancora certo) che l’agenzia delle entrate chieda delle
modifiche allo statuto, per essere pienamente conformi alla normativa. Per agevolare questa
operazione, di natura esclusivamente formale, il CSV (centro servizi per il volontariato) ha consigliato
di dare mandato al direttivo, approvando la seguente mozione “L'assemblea delibera di conferire
mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di apportare le modifiche allo statuto eventualmente
richieste dall’ufficio territoriale competente del RUNTS nell’ambito della verifica della sussistenza dei
requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito
dell’iscrizione al Registro.”
4. Candidati al nuovo Consiglio Direttivo: si propongono come consiglieri Alberto Gariboldi, Alessio
Gasperi, Salvatore Palmeri e Daniela Andriani. Si candida Presidente Marco Bonetti, già
vicepresidente.
È stato molto difficile comporre il CD per questo mandato. Saranno infatti solo 5 i componenti del CD,
quando per funzionare al meglio e distribuire il carico di responsabilità servirebbero almeno 7
persone. Malgrado la fitta rete di relazioni con persone che lavorano nell’ambito dell’economia
solidale, si sottolinea la difficoltà a trovare candidati per questo ruolo, che richiede un impegno di tre
anni. Si capisce, ma allo stesso tempo stupisce, perché l’esperienza dimostra che i progetti di
economia solidale sono concreti e fattibili, e che insieme si farebbe meno fatica a realizzarli.
Giorgio Pozzi, della Bottega del Commercio Equo di Saronno “Il Sandalo”, sottolinea che anche nella
rete delle botteghe si vede poca collaborazione ed è dispiaciuto non si siano espressi dei candidati. Si
spera che il tavolo delle botteghe, che si stia ricostituendo, possa riprendere a progettare e fare le
cose con gli attori della rete di economia solidale.
I candidati al Collegio dei Probiviri sono Mario Agostinelli, Oreste Magni, Giampaolo Morandi, Dario
Cecchin (supplente) e Livio Biella (supplente).
Il programma del triennio 22/24 si può sintetizzare in: 1. realizzare i progetti; 2. tessere la rete; 3.
andare Oltre. (si rimanda alla presentazione allegata per un approfondimento)
Quanto al punto 1. Realizzare i progetti: è importante sapere come funziona il finanziamento di
Fondazione Cariplo per il progetto triennale Connessioni di Valore. Le tranche di cofinanziamento
verranno infatti così corrisposte: il 30% a giugno 2022; il 20% a settembre 2023; il residuo 50% a

marzo 2025 (ovvero a fine progetto, dopo la rendicontazione finale). Questo significa che le spese da
sostenere nel 2024 (circa 10000 euro) saranno da anticipare (si ipotizza con finanziamento di Banca
Etica).
Strumento delle deleghe: dal momento che il direttivo è composto da poche persone, si potrà fare
ricorso allo strumento delle deleghe, che ha dato ottimi risultati, ad esempio, con la ReteGAS Varese,
che di fatto ha sempre funzionato autonomamente, riportando periodicamente al CD le iniziative. Per
RIES e Co-Energia sarebbe opportuno avere dei delegati, in quanto tavoli strategici.
Stefano Pozzi (GasOfficina) riporta l’esperienza della Retegas, piazza aperta per progetti e idee dei
GAS. Al momento i GAS più assidui sono 10, e si incontrano ogni secondo martedì del mese, mentre
una quindicina aderiscono alle iniziative. Molte le aziende che sono state proposte dalla Retegas e
che da acquisti di prova si sono trasformati in patti coi GAS aderenti o hanno avuto la possibilità di
entrare nella PPDO. Si sono realizzate anche azioni di solidarietà, ad esempio a sostegno del popolo
Ucraino in guerra. Il gruppo è aperto ad ogni GAS che volesse aggiungersi.
Giancarlo Morandi (GasOfficina) riporta il lavoro che si sta facendo, insieme alla rete comasca
dell’Isola che c’è, per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio (bando
Co-Energia). È in partenza un corso per animatori di CER, al quale si invita a partecipare per
raggiungere l’ambizioso obiettivo di realizzare 10 comunità energetiche nel territorio varesino.
Sessione interventi/considerazioni personali
Giorgio Pozzi (“Il Sandalo”): a proposito della convenzione con Co-Energia, che distribuisce Dolomiti
(azienda molto strutturata, ‘grossa’) chiede perché non preferire E’ nostra. Si spiega che entrambe le
proposte sono valide, infatti il DES ha convenzioni e relazioni con entrambe le società.
Nota, inoltre, a proposito del progetto “Connessioni di valore” appena partito, che quello degli orti
urbani/sociali/condivisi è uno strumento di inclusione molto interessante, che offre anche
opportunità lavorative. Infatti, Acliterra ha realizzato un orto urbano a Cocquio Trevisago che impiega
2 ragazzi stranieri.
Alberto Gariboldi Nota come l’economia solidale riesca a reggere e rispondere con strumenti di
qualità a momenti molto critici: durante il COVID, la PPDO è riuscita ad attivare anche la consegna a
domicilio di beni di prima necessità; con il problema energetico dato dalla guerra, le comunità
energetiche rinnovabili (come altre proposte in questo settore) offrono soluzioni concrete verso la
sovranità energetica (oltre che di sostenibilità ambientale).
Mattia Ossola guarda con molto favore all’obiettivo di aprirsi alla rete dei Fridays for future. Sono un
movimento giovane molto motivato e in fermento, che ha la nostra stessa visione del mondo. La
sinergia potrebbe essere un reciproco vantaggio: a noi porterebbe certamente nuova energia.
***
Alle ore 22,35 iniziano le operazioni di voto
- Bilancio consuntivo 2021: 17 favorevoli, 1 astenuto. L’assemblea approva
- Bilancio preventivo 2022: 17 favorevoli, 1 astenuto. L’assemblea approva
- Mozione: 17 favorevoli, 1 astenuto. L’assemblea approva
5. Votazione presidente del DES Varese e lista collegata
14 presenti con delega di voto

Marco Bonetti viene eletto presidente con 14 voti, il nuovo consiglio è formato da Daniela Andriani,
Alessio Gasperi, Salvatore Palmeri e Alberto Gariboldi.
6. Votazione Collegio dei Probiviri
Mario Agostinelli 14 voti
Oreste Magni 13 voti
Giampaolo Morandi 13 voti
Dario Cecchin 13 voti
Livio Biella 13 voti

Null'altro essendovi da deliberare alle 23 circa si chiudono i lavori dell’assemblea.

La Segretaria
Silvia Novembre
Il Presidente dell'Assemblea
Alberto Gariboldi

