
VERBALE DESR 12 APRILE 2021 

Presenti (online): Dolores, Antonella, Pier, Dante, Erica, Vincenzo, Luciana, Paolo, Walter, Evi, Pietro, Lena, 

Patrizio 

1) Modifica Statuto 

Come deciso nel precedente incontro, si esamina la bozza di Statuto presentata da Patrizio, sulla 

scorta di quanto previsto dalla riforma del terzo settore e per procedere alla iscrizione al Registro 

Unico Terzo Settore (la bozza è suggerita dalla commercialista Lidia di Vece, a cui si rivolgono da 

anni molti enti del terzo settore). La bozza viene approvata con 1 astensione ed 1 proposta di 

integrazione e verrà presentata all’assemblea straordinaria; 

 

2) Assemblea annuale Desr 

Si ricorda che sarà anche l’assemblea del rinnovo delle cariche, per cui si invitano i soci a presentare 

la propria candidatura per il CD (si deciderà il numero: tra 5 e 11);  oltre alle attività presenti e 

future del Desr, si discute di quali altre tematiche trattare e chi invitare: si propone di trattare i 

temi della Società della Cura (di cui siamo soci), del movimento Friday For Future, del progetto 

Terre di Citta’,  della vicenda “salviamo il pratone” a San Donato Milanese; si deciderà della 

definizione dei temi ed inviti nella prossima riunione. Riguardo la data, si asuspica di poterla tenere 

in presenza, il 22 maggio presso la Cascina delle mele (Vittuone), unitamente all’assemblea 

straordinaria per il cambio di statuto (che va approvato entro il 31/5); 

 

3) Società della Cura 

Si sottolinea l’importanza del percorso e del documento Recovery PlanET, che va diffuso e discusso, 

specialmente quello riguardante la agricoltura, tema a noi molto vicino; se ne parlerà diffusamente 

in assemblea; 

 

4) Amap 

Si decide di cominciare a ragionare sul passaggio alla CSA, come è nei nostro obiettivi; un gdl 

apposito ne discuterà e avanzerà proposte (Vincenzo, Pier, Antonella); 

 

5) Patto del riso 

Contrariamento a quanto ipotizzato, Co-Energia non ravvisa le condizioni per la stipula di un vero e 

proprio patto, quindi si decide di gestire la comunicazione e promozione presso i Gas come Desr, 

relativamente al riso di Cuneo, unitamente al consorzio Dinamo, che segue il riso di Cascina 

Caremma; il gdl cosituito se ne occuperà (Vito, Andrea, Patrizio); si prenderanno contatti anche con 

Bossi per il suo riso (ex Cascina Gaggioli); 

 

6) Patto Tomasoni 

Co-Energia ha promosso il patto per il grana padano di Tomasoni; si decide di promuoverlo nei Gas 

e di facilitare l’acquisto anche di quantità inferiori alla forma (32 pezzi), sottoscrivendo come Desr il 

patto con Co-E; 

 

7) Cascina Linterno 

Al Desr è stato richiesto di collaborare alla concertazione delle attivitò culturali e sociali da svolgere 

in cascina; si decide di verificare le condizioni di tale ipotesi (Paolo, Vincenzo); 



 

8) Adesione Fuorimercato 2021 

Si decide di aderire a FM in contemporanea alla loro adesione al Desr. 

 

 

 

 

Il prossimo incontro DESR sarà lunedi 3 maggio ed avrà come unico punto dell’odg l’organizzazione 

delle assemblee (ordinaria e straordinaria) 

  

 

 

 


