
VERBALE INCONTRO DESR DEL 1 MARZO 2021 
 

Presenti (online): Andrea, Vincenzo, Pietro, Dante, Gigi, Antonella, Dolores, Francesca, Pier, 

Spartaco, Luciana, Davide, Vito, Paolo, Ennio, Evi, Walter, Lena, Patrizio 

 

1) La relazione con Rimaflow/FM 

Vengono illustrate le vicende recenti e le prospettive di rilancio previste (Chico Mendes, 

distribuzione, attività manufatturiere e conto terzi ecc). Il Desr ribadisce la volontà a 

collaborare nei progetti in corso (Amap, Qui.bi, riso, Coltivare Valore ecc) ed in nuovi da 

costruire assieme; 

 

2) Elezioni comunali a Milano 

Il Desr è stato invitato a partecipare agli incontri promossi dal Gas Lola in vista delle 

prossime elezioni comunali; si ritiene utile partecipare per portare proposte e rivendicazioni 

sui temi a noi cari, dalla difesa del PASM ai biologico ecc 

 

3) Rinnovo adesione alle reti di cui siamo soci 

Patrizio illustra le proposte per il 2021, che vengono condivise circa il rinnovo del 

l’adesione a Co-Energia e a Res Lombardia. Riguardo a Ries propone la NON adesione per 

diverse motivazioni, che vengono condivise e che saranno comunicate, come riportate in 

fondo al verbale; si raccomanda comunque di continuare a mantenere le relazioni con le 

altre realtà socie di Ries. 

 

4) Preparazione prossima Assemblea Desr 

Si ricorda che le attuali cariche statutarie (esecutivo, garanti, presidente, vice, tesoriere) 

scadono con la prossima assemblea che, speriamo, si possa tenere prima dell’estate presso la 

Cascina delle Mele, in presenza. Si richiede ai presenti di pensare alla propria candidatura 

per il prossimo biennio. Si dovrà anche discutere delle eventuali modifiche dello Statuto per 

adeguarlo alla riforma del terzo settore (con iscrizione al registro unico) 

 

5) Varie 

- Filiera della frutta: a breve partirà la comunicazione ai Gas ed alle reti per l’avvio della 

filiera con il primo produttore la “cascina delle mele” di Vittuone; 

- Patto del riso: si sta ultimando la costruzione del prezzo trasparente, a breve ci sarà la 

riunione del gdl con Co-E e Cuneo; 

- Vicenda Iris: si aggiorna sull’incontro promosso dalla Rete Gas milanese e dalle lettere 

ricevute da Iris da parte di res Lombardia e del socio Giorgio; si valuterà 

sull’opportunità di una presa di posizione “politica” sull’intera vicenda; 

- Amap: si conferma l’incontro con Don Mapelli per il 15 marzo in ui discuteremo della 

situazione e delle prospettive future. Si è anche appreso che l’associazione ASES (ong 

facente capo alla CIA) sta incontrando Madre Terra per ipotesi di collaborazione e di 

finanziamenti. Come Desr auspichiamo che si operi in collaborazione, evitando 

sovrapposizioni e fraintendimenti; in proposito, riteniamo utile un chiarimento reciproco 

in tal senso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motivi per il mancato rinnovo dell’adesione a RIES: 

 

“Il  documento programmatico 2021/23 ci sembra quantomai generico e vago; non tiene conto della 

storia della RES nè della centralità dei territori; si dà più importanza all'economia aziendalista che 

non al consumo critico ed alle sue pratiche innovative. 

Si è più impegnati nella ricerca di legittimazione e riconoscimenti istituzionali. 

Inoltre non condividiamo il modello di gestione del CD e come si è strutturato, nato su schieramenti 

contrapposti, con mancanza di trasparenza e negando il coinvolgimento e la partecipazione diretta 

dei soci." 
 


