
VERBALE INCONTRO DESR 4 MAGGIO (web) 

Collegati: Ennio, Evi, Walter, Dante, Andrea, Pier, Paolo, Pietro, Vincenzo, Luciana, Dolores, Pierangela, Vito, 

Lena, Patrizio 

 

1) SITO E NL  (www.desrparcosud.it) 

Lena e Paolo illustrano il nuovo sito, che incontra il favore di tutti, sia per la grafica che per 

l’impostazione e i contenuti; nel sito, fra l’altro, verranno inseriti i banner dei produttori e aziende 

che vorranno esserci e che verseranno un libero contributo al Desr.  Si raccomanda ai soci di 

segnalare articoli o foto che possano essere inserite. Riguardo la NL,  il gdl annuncia la prima uscita 

per maggio, con un editoriale, i progetti che stiamo sostenendo e 2 nuove rubriche fisse: una per 

far conoscere i nostri produttori (cominceremo con Isola Maria) e l’altra con le ricette di Nuncia; Evi 

propone una terza rubrica dedicata ai Gas legati al Desr. 

 

2) FESTA/ASSEMBLEA DESR 

Causa emergenza virus, la ipotizzata iniziativa in Cascina Linterno del 6 giugno (legata 

all’anniversario del Gas Baggio) non si terrà. Vincenzo informa che sono in corso dei contatti per 

realizzare un evento culturale (Agriculture) in cui potremmo inserirci per proporre una nostra 

iniziativa (per esempio il convegno sulla Pac). Ne riparleremo. 

 

3) PIAZZA D’ARMI 

Evi informa sulle iniziative promosse da “le giardiniere” nell’area: la realizzazione di percorsi 

pedonali, nonché la costruzione di un progetto per la creazione di un frutteto diffuso, a cui stanno 

chiedendo la adesione  delle realtà locali. Come Desr vorremmo capirne di più e chiediamo di 

partecipare ai prossimi incontri, per capire se aderire.   

 

4) AMAP 

Vincenzo e Dante informano sull’avvio della produzione e delle consegne. A metà maggio è prevista 

una nuova assemblea degli aderenti, che stanno aumentando. 

 

5) COMUNICATO BUONMERCATO-DESR-GAS 

Dopo la vicenda legata alla lettera ai Sindaci da parte di BuonMercato, ci si sta orientando alla 

preparazione di un comunicato più ampio, incentrato sulla richiesta alle istituzione di una maggiore 

attenzione verso il mondo Gas e le sue peculiarità. Come Desr si aderisce, specificando che, fra le 

richieste, va ribadita la necessità di un nostro coinvolgimento nella Food Policy milanese. 

 

6) CO-ENERGIA 

Ennio informa sulla assemblea di Co-Energia, di cui siamo soci. 

 

7) RES LOMBARDIA 

Patrizio informa di una proposta di Res L. sul tema della distribuzione/logistica di costituire un gdl 

che ragioni sul tema e, possibilmente, elabori delle proposte concrete, invitando i diversi soggetti 

che si stanno impegnando nei territori;  il primo incontro sarà il 6 maggio.   
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