
VERBALE INCONTRO DESR DEL 7 GIUGNO 2021 

 

Presenti (online): Dante, Luciana, Vincenzo, Antonella, Dolores, Lena, Vito, Ennio, Paolo, Evi, 

Walter, Pietro, Patrizio 

 

 

1) Eventi del progetto “Coltivare Valore” 

Si ricordano le importanti iniziative di presentazione del progetto  del 11 (online) e del 13 (in 

campo); si raccomanda la presenza e la prenotazione, soprattutto per il 13; 

 

2) Festa e Assemblea DESR 

Si discute delle proposte organizzative elaborate dal GdL e si definisce la versione 

definitiva della locandina, da inoltrare ai soci ed ospiti, raccomandando la prenotazione 

entro il 20 giugno. 

Per l’assemblea si definisce lo schema di programma: 

Relazione introduttiva, 

Presentazione Rendiconto 2020, 

Discussione sulle proposte future, 

Elezione nuovo CD per il triennio 2021/2023 

 

3) Prospettive e proposta per AMAP 

Si ribadisce la necessità di un maggior coinvolgimento di Madre Terra sul superamento 

delle attuali criticità e sull’obiettivo di costruzione della CSA. 

Da un confronto  interno con FM/Rimaflow (presenti Dante e Vincenzo) è emersa la 

proposta di un coinvolgimento anche della proprietà, attraverso la cosituzione di una 

Associazione Temporanea di Scopo (APS). Malabarba ha elaborato un testo di statuto che 

non tutti hanno avuto occasione di leggere per tempo; sono quindi emerse domande di 

chiarimento ed anche alcune riserve e perplessità. Si è quindi deciso di rinviare ogni 

decisione ad un ulteriore incontro “ad hoc” da tenere prima dell’assemblea del 26. 

 

4) Progetto Cabassina/BuonMercato 

Come deciso a suo tempo, Patrizio ha partecipato agli incontri promossi da BM per la 

costruzione di una proposta di intervento sugli spazi dell’ex nido Cabassina, da sottoporre 

all’amministrazione comunale. Questo percorso sta dando vita ad un progetto di 

rigenerazione urbana in chiave sociale (giovani e disagio). Esaurita questa prima fase di 

elaborazione, si tratta di definire se e come il Desr vorrà continuare a partecipare al 

percorso. Si decide di rinviare questa discussione all’assemblea ed ai prossimi incontri. 

 

 

 

 

 


