VERBALE RIUNIONE DESR del 6 aprile 2020

Collegati: Pier, Ennio, Andrea, Walter, Evi, Dante, Lena, Vincenzo, Luciana, Paolo, Dolores, Vito, Patrizio

1) LOGO: si riassumono le scelte pervenute: 2b 9 preferenze, 1d 3, 1b 1, astenuti 2
Si rimarca la positività del percorso condiviso, sottolineando che è la modalità scelta fin dall’inizio
quella di coinvolgere sempre tutti i soci e non solo l’esecutivo, a cominciare dagli incontri mensili.
Si chiederà a Aldo di aiutarci ad adattare il logo al formato web (per sito e volantini) e Luciana si
incarica di organizzare un incontro web, insieme a Paolo.
2) SITO E NL: siamo quasi alla fine del percorso di rifacimento del logo. A questo punto si ringraziano i
componenti del gdl a suo tempo istituito e si decide di avviare quello che si occuperà dei contenuti
e della NL, composto da Luciana, Lena, Paolo, Patrizio, aperto a chi altro vorrà partecipare. Dopo
Pasqua si terrà un primo incontro organizzativo.
3) BANDO ACRA: dopo aver letto la proposta di ACRA, si valuta che il ruolo del DESR vada evidenziato
maggiormente, con relative conseguenze operative ed economiche. Si chiede ad Acra un incontro a
brevissimo, cui parteciperanno: Dolores, Dante, Vincenzo, Patrizio.
4) AMAP: si avvicina il momento delle consegne di prodotto (forse il 5/5); si discute di come
incrementare le quote di partenza ed arrivare almeno a 20 in breve. Si discute anche del
preacquisto (due o tre mesi?). Si chiede a Dimensioni Diverse e a Zibigas di attivarsi per le quote.
5) CO-ENERGIA: in quanto soci, dobbiamo decidere chi parteciperà alla prossima assemblea del 18
aprile; si decide che andranno Ennio e Patrizio, ma poi si dovrà decidere chi sarà il referente del
DESR in questa relazione (Patrizio ricorda che la stessa cosa dovrà avvenire per RES Lombardia, che
a breve rinnoverà le sue cariche).
6) LOGISTICA: Vincenzo informa che c’è un gran fermento sull’argomento, che sta coinvolgendo
diversi soggetti delle nostre reti (BM, FM, Dinamo, Francesca ecc). A emergenza finita, dovremo
ragionare in maniera approfondita (come si sta orientando anche RES Lombardia).
7) LA SPERANZA: Patrizio informa che sta partecipando al comitato di sostegno creato tempo fa
(associazione di Corsico che si occupa di sostegno alimentare alle fasce deboli)
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