
VERBALE INCONTRO DESR  2 NOVEMBRE 2020 

Presenti online: Ennio, Dante, Antonella, Pier, Gennaro, Vito, Vincenzo, Luciana, Erica, Walter, Evi, Paolo, 

Andrea, Davide, Maurizio, Dolores, Lena, Patrizio 

1) VALUTAZIONE FESTA E PROPOSTE EMERSE 

Si sottolinea il buon andamento delle due giornate e dell’assemblea, a cui hanno partecipato 25 

persone.  I soci ora sono diventati 41 (erano 32). Si rimarca la necessità di dare continuità alle 

buone proposte emerse.  Si conferma l’istituzione del GdL  Gas/produttori  (Francesca, Isabella, Vito 

e chi vorrà aggiungersi) che a breve proporrà la modalità di approccio per riprendere le relazioni coi 

gas ed i produttori del PASM; 

 

2) FILIERA DELLA FRUTTA 

Si conferma la volontà di lavorare per  avviarla, partendo dalle relazioni esistenti o da recuperare. 

Si individuano i produttori e chi li contatta: Pelizzoni  (Vincenzo),  Stefano (Dante), Le Giardiniere 

(Evi), Gaggiano (Dolores); 

 

3) CONVEGNO PAC 

Si decide di tentare di organizzarlo online, sentendo la disponibilità dei “vecchi” relatori (se ne 

occupano Vincenzo e Patrizio) e valutando anche modalità diverse, più interattive. Si pensa di 

proporre un momento più informativo e successivamente un altrio propositivo, di maggior 

coinvolgimento. Si contatteranno altri soggetti interessati: Res Lombardia, Rete Gas Area 

Metropolitana, Legambiente ecc; 

 

4) AMAP 

Si sottolinea l’esigenza di trovare nuove adesioni, anche al di fuori del circuito dei Gas. Si attende 

l’esito del bando con Acra per valutare quale contributo dare ai necessari  investimenti da fare; si 

sottolinea l’importante contributo del progetto QuBi, che è in fase di rinnovo (si auspica); 

 

5) LOGISTICA: 

Si decide di proseguire il percorso avviato prima dell’estate con BM, FM, Prendiamoci cura Rho 

(Dinamo si è  ritirato),  elaborando i questionari che sono stati preparati da BM. Opportuno 

accelerare in considerazione della situazione in corso, quindi, per esempio, della necessità delle 

consegne a domicilio; 

 

6) VARIE 

Veniamo a conoscenza dell’avvio della campagna natalizia da parte di FM e Madre Terra. 

Vista la particolare situazione economica di Rimaflow, si decide di dare priorità al sostegno dei 

pacchi di FM, attraverso una comunicazione specifica alle nostre reti. Riguardo Madre Terra si 

raccomanda l’intervento di sostegno soprattutto da parte dei soci AMAP. 

 

 

Per ragioni di tempo, si rinvia il punto riguardante il “manifesto per la società della cura” 

 

 


