VERBALE INCONTRO DESR 7 GENNAIO 2020
Presenti: Vincenzo, Andrea, Maria, Dante, Davide, Renata, Evi, Walter, Gennaro, Patrizio

1) RES Nazionale
Si decide all’unanimità la adesione alla nascita della nuova RIES come socio fondatore; si delega
Patrizio a rappresentarci;
2) Istituzione Parco Naturale all’interno del PASM
Renata spiega la proposta di istituire il Parco Naturale all’interno del Parco Sud, che avrà importanti
effetti positivi sul piano ambientale e di tutela: Si decide di aderire all’appello in tal senso proposto
dall’Associazione Parco Sud e si propone un incontro per verificare possibili azioni di sostegno;
3) Progetto QuBi
Entro il 20/1 occorre inoltrare la documentazione prevista per la rendicontazione. Dante si impegna
a contattare il referente della capofila per procedere a quanto previsto;
4) Amap Madre Terra
Giovedi 9 si terrà un incontro per stabilire colture ed investimenti;
5) Incontro con delegato ONU
Gennaro informa che il 25/01 verrà in visita sul nostro territorio una rappresentante ONU per
prendere visione dello stato del “diritto al cibo” sulla scorta dei progetti in corso e sui vari soggetti
che se ne occupano. Action Aid e BuonMercato organizzeranno un incontro specifico con alcune
realtà quali Desr, Gas, Ass. la Speranza, scuole ecc.
Seguirà programma; si raccomanda la partecipazione (dalle 9 alle 14,30);
6) Sostegno a Terra & Cielo
Si informa che dall’evento in Cascina Santa Brera, co-organizzato da Tavolo Res e Res Lombardia)
sono avanzate euro 160, che si è deciso di devolvere a Terra & Cielo. Poiché anche il Desr a suo
tempo aveva deliberato di acquistare almeno una quota sociale (euro 500) si decide di unire le
risorse per acquistarla insieme tra Desr e Res Lombardia;
7) PAC (Politica Agricola Comunitaria)
Da più parti si sente l’esigenza di capire meglio la PAC e gli effetti sull’agricoltura biologica e di
prossimità. Sarebbe interessante programmare una giornata di studio e confronto su questi temi,
coinvolgendo altri soggetti, ad es. la rete Gas milanese, la Res Lombardia ed altri.
Al prossimo incontro entreremo nel merito;
8) Si prende atto della risposta che Iris ha mandato a Res L e Rete Gas, dopo l’incontro del
8/11.Seguiremo gli sviluppi.

Il segretario Dante Perin

il presidente Patrizio Monticelli

