
VERBALE INCONTRO DESR 11 GENNAIO 2021 

Presenti (online): Dante, Luciana, Vincenzo, Pier, Vito, Ennio, Dolores, Evi, Walter, Andrea, Pietro, Francesca, Lena, 

Patrizio 

 

1) Progetto Coltivare Valore 

E’ confermata l’approvazione del bando da parte di Fond.  Cariplo (contributo 170.000 euro). Durata 30 mesi 

(scad 31/10/2023) 

Capofila ACRA e partner Madre Terra. Il Desr ha il compito di accompagnare e gestire le iniziative di 

mobilitazione territoriale per il sostegno dell’Amap e di Madre Terra. 

Si decide che le risorse previste dal bando restino al Desr, a parte i costi vivi da sostenere: 

Si nomina un gdl che si occuperà del progetto:  Patrizio, Vincenzo, Dante, Francesca, Pier (se occorre anche 

Walter sarà a disposizione); 

 

2) Patto del riso proposto da Co-Energia 

Dopo la decisione presa nel precedente incontro di approfondire il percorso della proposta di Co-E, Patrizio 

riferisce degli incontri (online) avuti con Cuneo, Olivero e Biolghini per poterne  riferire al Desr: la proposta è 

di un patto con Marco Cuneo per il riso carnaroli, in corso di produzione. Il Desr si occuperebbe della raccolta 

ordini, della promozione presso i Gas e della distribuzione. Si potrebbe aggiungere anche l’inserimento  della 

Cascina Caremma per il suo riso arborio, come originariamente proposto da Co-E.  Però, valutato l’aggravio 

di impegno operativo che comporterebbe, si decide di partecipare solamente alla gestione del patto con 

Cuneo, e si nomina il gdl che se ne occuperà: Patrizio, Vito, Andrea, Ennio (consulente); 

 

3) Uso degli spazi della sede di BuonMercato 

Patrizio informa di una riunione con Gennaro ed altre associazioni corsichesi per ragionare su un progetto di 

uso collettivo degli spazi, attualmente occupati solo da BM. 

Si ritiene interessante l’ipotesi di collaborazione e se ne seguiràl’evoluzione; 

 

4) Relazione con Cascina Linterno 

Vengono ricordati i diversi momenti di collaborazione con la Cascina, dalla vendita di prodotti agricoli al 

progetto QuBi, dal sostegno al laboratorio di Veca al rapporto con l’associazione Amici della Linterno in 

occasione della recente festa del Desr. Si auspica e si cercherà di rinsaldare i rapporti per poter continuare a 

collaborare con questo importante spazio pubblico del territorio; 

 

5) Riforma Terzo Settore 

Si sottolinea la necessità di approfondire la materia per valutare il posizionamento del Desr e l’eventuale 

necessità di adeguare il nostro Statuto e si decide di riparlarne a breve; 

 

6) Varie 

- Si ricorda l’incontro (online) della Rete Gas per il 15/1 sulla situazione Iris, 

- Dopo il primo incontro con Acra, si programmerà l’incontro con Don Mapelli/Madre Terra, 

- Filiera frutta: si propone l’incontro con la Cascina delle Mele, 

- Evi propone di incontrare l’Associazione Vivai pro Natura (Rocca Brivio) per conoscerci, 

- Abbiamo proposto alla Società della Cura di occuparsi dei temi della PAC. 

 

IL PROSSIMO INCONTRO SARA’ LUNEDI 1 FEBBRAIO 2021 


