
Verbale assemblea annuale dest 26 giugno 2021  - Cascina delle mele - Vittuone 
 

Presenti: Patrizio Monticelli, Vincenzo Vasciaveo, Luciana Maroni, Lena Longo , Rita Giordano, Dante 

Perin, Francesca Tosto, Antonio Pacor, Bettina Gozzano, Gianni Badan e moglie, Piercarlo Perego, Vito 

Empirio, Cinzia Cellamare, Marco Cuneo, Stefano Quitadamo, Gennaro Pepe,  Maria Batelli, Francesca 

Bressan, Walter Crippa,  Evi Parissenti, Stefano Salteri, Pietro Volpi, Ennio Riva, Mauro Fumagalli,  

Maurizio Dimitri. 

 

In premessa dell’Assemblea  si procede alla nomina del presidente, Patrizio Monticelli  e segretaria, 

Antonella Galeone, che si occupa di redigere il verbale. 

L' assemblea ha inizio alle ore 14.30. 

 

Patrizio introduce mostrando la copia originale dello statuto del DESR,  depositato presso l' Agenzia delle 

Entrate. Il DESR sarà ufficialmente un' ETS (Ente del Terzo Settore), quando verrà iscritto nel Registro 

Unico (si presume verso il mese di ottobre). 

 

Dante illustra il rendiconto, che viene approvato all' unanimità.  

 

Patrizio relaziona sull'attività del DESR. 

Il numero dei soci è aumentato e sono ora 47. Cui si aggiungono i soci dell'Amap che versano un contributo 

al DESR, non configurabile come quota di iscrizione ordinaria. 

Il DESR ha avuto una presenza costante sui temi di agricoltura, consumo critico, difesa del parco sud e si è 

operata per  migliorare le partiche per un’alternativa al mercato. 

E’ stata  cambiata/rinnovata  la comunicazione, con un nuovo sito, la newsletter, e il nuovo logo. 

Sono state rafforzate le relazioni sul territorio e confermati i  vari progetti già avviati:  con Rimaflow, 

Fuorimercato, Buonmercato,  Co-Energia , Res Lombardia, Le Giardiniere,  QB, Amap, Baggio bene 

comune, Rete Gas Area Metropolitana,Manifesto corsichese sulla povertà alimentare; la Società della Cura; 

si stanno seguendo gli incontri proposti dal GAS Lola  per confrontare le nostre politiche e buone pratiche  

con i candidati sindaci di Milano;  si continuano a sostenere le  vertenze del Parco Sud, come quella della 

statale Vigevano Malpensa, e  quelle che determinano le prospettive del Parco Sud, insieme all’associazione 

Parco Sud,  dopo l'istituzione del parco naturale. 

A dicembre è stato organizzato il convegno sulla PAC, molto partecipato,  in collaborazione con la 

coalizione  di Cambiamo Agricoltura. 

Il DESR continua a promuovere “le filiere” su vari tipologia di prodotti,  con l’obiettivo di valorizzare la 

relazione con il produttore e fargli capire che il progetto della filiera è importante anche per loro: Filiera del 

grano; filiera della frutta , ancora all’inizio (Cascina delle mele e Frutta in campo);  filiera del riso di Marco 

Cuneo (riso carnaroli bio certificato);  filiera del formaggio grana di Tomasoni.  

Il DESR inoltre si impegna a promuovere  “i patti”,  come relazione specifica  con il produttore e impegno 

da parte di gasisti all'acquisto. 

Limiti su cui lavorare: relazioni con i gas, da recuperare. Relazione con i produttori, da consolidare. 

Logistica, cercare di allargare la rete (prendiamoci cura di Rho, Consorzio Dinamo, FM). 

 

Progetti seguiti e da avviare: Terre di Città;  progetto ex nido Cabassina di Corsico;  Rete Csa nazionale 

(Arvaja ha subìto atti vandalici. Si valuterà come contribuire al sostegno); Cascina Linterno, e Mauro Veca, 

relazione da riprendere; confronto con politica istituzionale della  food policy (gas Lola); AMAP verso la 

CSA (Progetto Coltivare Valore); progetto Qu.Bi. 

 

Dopo il primo biennio di gestione del direttivo attuale, devono essere rinnovati i nuovi organismi statutari,  

che saranno in carica per 3 anni. 

Ripropone il metodo degli incontri mensili aperti a tutti i soci,  sottolineando però che il nuovo Statuto 

prevede nuove incombenze al CD, che richiederanno incontri ad-hoc. 

 

Prima di procedere alla formalizzazione del consiglio direttivo si apre agli interventi. 

 

PIER PEREGO. Biblioteca di Baggio ristrutturata e rinnovata . Associazione Baggio Bene Comune ha 

promosso e seguito il progetto,  iniziato con una richiesta degli abitanti di apertura serale della biblioteca, 



come luogo per il quartiere. È nato il progetto di ristrutturazione. Le sale di lettura sono state invertire in 

modo funzionale, gli impianti sono stati  messi a norma,  è stata creata una nuova sala multifunzionale, che 

di sera può essere usata per vari scopi. Attualmente la richiesta è di potervi accedere dall' esterno, in modo da 

poterla utilizzare senza coinvolgere la biblioteca. Il  DESR è stato presente nella Biblioteca, veicolando i 

temi dell'agricoltura in occasione di iniziative del  Food film festival, sono state distribuite davanti alla 

biblioteca le cassette della CSA Fontanini, finché non è iniziato il cantiere. È stata installata la mostra di 

fotografie di  Antonio Pacor, "Agriculture",  in cui si rappresentava l'agricoltura contadina a livello 

mondiale. In concomitanza, della mostra, è stata organizzata una cena con i prodotti del parco sud e di Buoni 

Dentro.  

Il progetto di riqualificazione della biblioteca e dell’area intorno è in fase di terminazione, con un padiglione 

esterno, che fungerà da Spazio ristoro e info point sul territorio. Il ruolo del Desr può essere di facilitatore e 

punto divulgativo sulle buone pratiche agricole e alimentari. Lo spazio ristoro utilizzerà i prodotti bio del 

parco sud.  

Nel bando è stato chiesto a Desr di essere partner. Bisogna decidere se partner o facilitatori. 

 

ANTONIO PACOR: ha  ripreso a documentare ed anche durante e dopo l'assemblea raccoglie testimonianze 

per un nuovo lavoro/installazione finalizzato a veicolare i temi dell' agricoltura e delle buone pratiche.  

Il tema della sovranità alimentare promosso dalla via campesina è emerso da 25 anni.  

Nella pandemia le brigate, l'arci, diverse associazioni hanno distribuito alimenti. Si potrebbero coinvolgere in 

una rete di distribuzione. 

Porta il saluto di Ari Associazione Rurale Italiana, che ha avuto l'assemblea nazionale da poco ed è all' 

interno della via campesina europea. 

 

VINCENZO VASCIAVEO: progetto prima della pandemia, la cassetta sospesa per le povertà infantili 

culturali e alimentari. Durante la pandemia le risorse sono diventate Cariplo e tra Amap e Qb si è riusciti a 

distribuire n….. cassette per le famiglie. Quest'anno nuovo finanziamento Cariplo anche se ridotto, quindi 

prosegue il progetto QB e si potranno garantire una ventina di cassette alle famiglie. 

Una delle  ipotesi su cui si sta lavorando è la costruzione di un progetto di Emporio Solidale, con Chico 

Mendez e Rimaflow, sul modello di Camilla di Bologna, dove i soci sono coinvolti nella gestione. Percorso 

ancora all'inizio. 

 

GENNARO PEPE: BM, nel parco Cabassina, ora occupa 100 mq su 1000 mq più il giardino. Il contratto di 

Bm dopo 4 anni è scaduto a dicembre. L’obiettivo è di utilizzare tutto lo spazio dell’ex nido. 

Ci sono stati contatti con  Comunità Nuova,  Legambiente, 21° donna, Itaca, Desr = 9 soggetti, tra cui 

cooperative  e associazioni che lavorano sulle fragilità sul territorio corsichese. Questa compagine di soggetti 

è riuscita a smuovere l’interlocuzione con il Comune di Corsico, il Sindaco e il  neo dirigente ai servizi 

sociali. La richiesta è la concessione dello  spazio per molti anni, un contributo per la ristrutturazione 

(servono circa 400mila euro). Uno spazio rinnovato sarebbe messo a disposizione per raccogliere i bisogni 

del territorio, per  attività, riunioni, eventi, formazione, coworking. DESR e BM potrebbero portare 

all’interno del nuovo spazio i propri temi e pratiche. 

 

DANTE PERIN. La food policy istituzionale consiste nel distribuire gli scarti e i prodotti in scadenza. Il 

nostro intervento su questo tema è  molto più qualificante. Si contribuisce a distribuire i prodotti dei nostri 

produttori e alle famiglie arrivano prodotti buoni e sani. 

 

VINCENZO VASCIAVEO sottolinea come  il ruolo della food policy istituzionale sia quello della gestione 

dello spreco e non di  lotta allo spreco. La vera lotta allo spreco è  l'agricoltura contadina. Il nostro ruolo e i 

nostri percorsi sono importanti in questo senso. 

 

MARCO CUNEO. Lamenta la sovrapproduzione di alcuni ortaggi e la difficoltà nella distribuzione di grosse 

quantità. I consumatori vogliono prodotti belli e inizia il periodo di vacanza, con meno acquisti da parte dei 

gas. 

 

MAURO FUMAGALLI . Associazione “Pesce d'Aprile” e gas Filo di Paglia.  

Presenta  il Mercato di “Solidando”,  una nuova iniziativa che nasce dalla crescente collaborazione e sinergia 

tra Mercato Contadino (coordinatore Marco Facchini),  Filo di Paglia, “Pesce d’Aprile” e altre realtà 



associative; un nuovo Mercato Contadino che si terrà nella seconda domenica del mese a partire da settembre 

/ottobre a Milano in Via Santa Croce (di fronte al Parco delle Basiliche di Sant’Eustorgio e San Lorenzo, a 

due passi dalla Darsena) in ampi spazi messi a disposizione da IBVA, associazione non-profit nata nel 1801 

(www.ibva.it). 

Parteciperanno al mercato non meno di 30-35 aziende agricole (a rotazione), quasi tutte biologiche, oltre a 

diverse realtà operative nella cooperazione e nell’agricoltura sociale.  

L’iniziativa, che dovrebbe avere il duplice obiettivo di aiutare e sostenere lo sviluppo di Solidando (oltre 500 

famiglie assistite e un secondo “social Market” in fase di apertura a Milano in zona Gallaratese) è quello di 

promuovere aziende agricole che desiderano incontrare e collaborare con i Gruppi di Acquisto Solidale e con 

i consumatori critici e consapevoli, per una agricoltura sostenibile e di qualità. 

Chiede che il DESR si confronti con l’iniziativa, nell’ottica di allargare la rete di confronti, far conoscere le 

realtà agricole e i progetti del Parco Sud,  aumentare le capacità di distribuzione dei prodotti. 

MAURIZIO DIMITRI.  Prendiamoci cura di Rho. Res Lombardia. 

Il DESR fa parte di RES. Importante presenza e filo comune tra DESR,  RES e rete gas Milano. Bisogna 

lavorare sulle forme di distribuzione dei prodotti.  Momento particolare: GDO in difficoltà; Amazon ha 

comprato Deliveroo e il modo di distribuire cambierà.. Bisogna  trovare hub di distribuzione. Con forme d 

organizzazione cittadina. – Riporta l’ esperienza di Tomasoni a Gottolengo (Bs). Da ottobre è stata realizzata 

una  cooperativa  di scopo; organizzate 16 realtà produttive, integrando i prodotti tradizionali. Sono state 

assunte 5 persone. 3 famiglie hanno avuto assegnazione di campi da coltivare per produzione familiare e bio. 

È nato un progetto che ha coinvolto i cittadini e le Istituzioni. Da replicare nella Città Metropolitana. 

 

LUCIANA MARONI.  La filiera del grano durante la pandemia ha avuto una stasi. Di recente c'è un contatto 

con alcuni giovani di Nova Milanese,  che stanno coltivando orticole e vogliono intraprendere la coltivazione 

di grani antichi ed entrare nella filiera del grano. Ottimo segnale dei giovani che vogliono portare avanti 

questa esperienza. C'è anche un panificatore che vorrebbe fare il pane con le farine della filiera. 

Progetti da seguire. 

 

STEFANO SALTERI. Cascina delle mele. 

Azienda piccola e attualmente senza frutta, a causa delle gelate di aprile. Lui neofita. Coltivato a frutteto 1 

ettaro, con ciliegie, susine, pesche, mele e pere. 

Nel 2010, mentre si ristrutturava la cascina, fondamentale l’incontro con l’agronomo Mauro Anelli, che si è 

proposto per impiantare alberi da frutta e praticare agricoltura biologica. Ha suggerito di farne un luogo 

condiviso. Nel 2015 si sono incontrate le realtà della Vincenziana di Magenta che hanno portato a 

inserimenti lavorativi sociali di stranieri, ospiti della comunità. Attualmente Abdullaye lavora come 

falegname, ha realizzato le strutture e gli arredi per la cascina e lavora su ordinazione per aziende e privati. 

Alpha da 4 anni lavora nel frutteto che, dopo la sua prematura scomparsa in aprile, si vorrebbe dedicare a 

Mauro Anelli. Dal 2018 è nata l'azienda agricola. I problemi di distribuzione ci sono stati. La frutta è tanta 

mentre i consumatori sono in vacanza. Per far fronte a questa criticità è nato il laboratorio di trasformazione, 

che ha risolto il problema delle eccedenze. Nel laboratorio lavora a giornata una ragazza, che fa anche 

prodotti da forno, oltre che le composte e i succhi. Attualmente solo il 35% viene venduto come prodotto è il 

resto trasformato. 

Nel 2018 si è aperta una collaborazione con la coop sociale Comin del rhodense, per il supporto alle famiglie 

e ragazzi in difficoltà. Quest' anno è in corso per la prima volta un campus estivo. L'obiettivo è farsi 

conoscere nel territorio. 

Terminati gli interventi, si procede alla elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Il numero previsto è tra i 7 e 15 componenti. 

Si propongono: Vito Empirio, Pier Perego, Vincenzo Vasciaveo, Stefano, Salteri, Maria Batelli, Patrizio 

Monticelli, Stefano Quitadamo, Antonella Galeone. 

Si approva all' unanimità. 

L'assemblea si conclude alle ore 17.30. 

 

 

 

 

http://www.ibva.it/

