
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – 5 LUGLIO 2021 

Presenti: Vincenzo, Vito, Pier, Patrizio 

Online: Antonella, Mary, StefanoS, StefanoQ 

1) Questa prima riunione del CD, a seguito della sua elezione avvenuta nell’assemblea del 26/6 ha 

come principale punto all’odg la nomina delle cariche previste dallo statuto e l’indicazione degli 

incarichi e referenti dei settori di lavoro per il prossimo triennio; 

Presidente: viene confermato PATRIZIO MONTICELLI, 

Vice: viene nominato  VITO EMPIRIO 

Segretaria: viene nominata ANTONELLA GALEONE 

Tesoriere:  per il momento la carica sarà ad interim coperta da Patrizio, con l’affiancamento di 

Maria Batelli, in previsione di un suo successivo subentro. 

 

Il CD conferma gli attuali gdl e le aree di lavoro esistenti nel Desr, naturalmente aperte ai soci che 

vogliano collaborare,   insieme ai nuovi progetti illustrati in assemblea: 

- Gdl comunicazione: Luciana, Lena, Paolo 

- Relazioni esterne e progettazione: Vincenzo 

- Filiera del grano: Luciana, Dolores, Mary 

- Filiera del riso: Vito, Patrizio 

- Filiera della frutta: StefanoS 

- Relazioni coi Gas: Vito    

- Relazioni coi produttori:  settore su cui elaborare una nuova strategia, da settembre 

Ricordiamo ai soci, per memoria, le relazioni ed i progetti in corso:  

AMAP/CSA, COOP. MADRE TERRA, QU.BI,  BUONMERCATO, FUORIMERCATO, RES LOMBARDIA, CO-

ENERGIA, ASS. PARCO SUD, SOCIETA DELLA CURA, RETE GAS MILANO, BAGGIO BENE COMUNE, ASS. 

PIAZZA D’ARMI, CASCINA LINTERNO, COOP. BUONI DENTRO, COALIZIONE CAMBIAMO 

AGRICOLTURA. 

Nuovi progetti: BIBLIOTECA BAGGIO – CABASSINA CORSICO – TERRE DI CITTA’ 

2) Si decide di mantenere la tradizione degli incontri mensili dei soci, il primo lunedi del mese, a 

partire da settembre. Si decide, invece,  di tenere l’ultimo incontro prima della pausa estiva LUNEDI 

26 in sede e online; 

3) A giorni verrà redatta la versione definitiva del Verbale dell’assemblea, da inviare ai soci; 

4) Sostegno ad ARVAIA (prima CSA italiana) che ha subito danni da atti vandalici: li abbiamo contattati 

per conoscere quali forme di sostegno si potrebbero attivare; si è deciso di diventare soci 

cooperatori come Desr (quota 100 euro) e di promuovere assieme ad altre reti con noi in relazione 

una sottoscrizione straordinaria, con le modalità da definire; 

5)  BIBLIOTECA BAGGIO: come illustrato in assemblea da Pier, si tratta di definire a breve in quale 

modalità aderire come Desr al bando che si sta definendo per l’utilizzo di alcuni spazi; si decide di 

delegare  alcuni consiglieri e soci ad una riunione indetta per giovedi 8 per individuare la migliore 

soluzione. 

 

Il Presidente (Patrizio Monticelli)                                    La segretaria (Antonella Galeone) 


