
VERBALE INCONTRO DESR 1 FEBBRAIO 2021 

PRESENTI (ONLINE)  Francesca, Dante, Vito, Evi, Walter, Pier, Andrea, Lena, Patrizio, Stefano, 

Vincenzo, Luciana 

1) FILIERA DELLA FRUTTA 

Si presenta la Cascina delle Mele (Stefano Salteri) che da tempo collabora col Desr; dal 

2021 sarà certificata bio, con le produzioni di ciliegie, susine, pesche, pere, mele. Ha anche 

attrezzato un laboratorio di trasformazione per succhi e composte. In cascina vi è anche 

uno spazio per eventi conviviali; si decide di farvi visita appena possibile (forse la 2 

domenica di aprile); 

 

2) Incontro con Associazione Pro Natura (Franco Rainini) 

E’ associazione naturalistica che gestisce da anni un vivaio autoctono a Rocca Brivio; si 

occua anche dell’osservatorio contro il consumo di suolo nel sud est milanese. Appena 

possibile si organizzerà una visita al vivaio e si ragionerà di iniziative in collaborazione;  

 

3) BIBLIOTECA BAGGIO 

Paolo illustra il progetto di ristrutturazione che prevede, fra l’altro, la disponibilità di una 

sala ristoro e spazio per eventi; il Desr potrebbe diventare partner oppure fornitore di 

servizi e soggetto di rete. Si decide di valutare il bando per poi decidere quale ruolo 

assumere; 

 

4) MERCOSUR  

Francesca illustra l’appello lanciato da diverse associazioni nazionali per contrastare 

l’ipotesi di accordo e si decide di aderire come Desr; 

 

5) VARIE 

- Patto del riso: nei prossimi giorni si terrà il primo incontro del gruppo operativo; 

- Bando Coltivare Valore: a breve si terrà il pre-incontro per l’avvio del percorso; 

- Rimaflow: si porta a conoscenza della decisione di Massimo Lettieri di lasciare e si 

chiederà a Rimaflow un incontro di aggiornamento per verificare le possibili 

collaborazioni; 

- RIES: Vincenzo informa sulla recente riunione dei soci e delle criticità in essere; si 

decide di riparlarne e di condividere il documento programmatico, così da valutare la 

partecipazione alla prossima assemblea e  l’eventuale rinnovo dell’adesione  per il 

2021. 

 

 

Il prossimo incontro sarà LUNEDI 1 MARZO (si spera in presenza) 


