VERBALE Incontro 2 MAGGIO 2022
Presenti ONLINE:
Maria Batelli, Patrizio Monticelli, Antonella Galeone, Paola Franceschetti, Dante Perin,
Walter, Maurizio, Roberto Bossi, Piercarlo Perego, Francesca Tosto, Alberto Colzani,
Davide Biolghini, Paolo, Pietro

PRIMA PARTE (verbale redatto da Maurizio Res Lombardia)
Introduzione:
Petizione (promossa daCorrado Angione) circa le mire di Regione Lombardia sul destino
del Parco Sud, la cui gestione verrebbe accentrata con gli altri parchi metropolitani;
seguiremo le evoluzioni e le iniziative.
Maurizio
RES L è impegnata negli incontri con i propri soci in concomitanza con le riunioni dei
propri Consigli Esecutivi (CE), incontri che vorremmo fossero itineranti in presenza e che
speriamo lo diventino a breve.
Stimolo reciproco, visioni reciproche di prospettiva
Patrizio
Percorso avviato sulle Comunità del Cibo iniziato a Gottolengo dallo scambio con i
rappresentanti della Martesana
Gruppo di lavoro con suddivisione dei compiti nel contatto per stabilire relazioni stabili e
strutturate con i soggetti del territorio, consumatori, produttori, associazioni di interesse.
Prossimo passo: trasmissione ai 100 soggetti interessati la comunicazione del documento
base, fase di ascolto, costituzione della struttura.
Altre iniziative in corso:
Gestione della filiera dei Grani Antichi
Avvio della Filiera del Riso con Marco Cuneo
QB iniziativa nel sociale a Baggio
Costruzione di una CSA con finanziamento della iniziativa tramite l’acquisto delle cassette
Maurizio
Intervenire anche sugli aspetti critici e da migliorare nel futuro
Piercarlo
Farsi carico e promozione delle buone pratiche di Eco Sol come per esempio l’Amap
(come con Rimaflow e Fuori Mercato), non ho avuto modo in passato di conoscere RESL.
Dante
Amap è al secondo tentativo occupandosi dell’andamento delle attività del campo a 360
gradi, difficoltà legata alla pandemia, difficoltà legate al cambio di gestione in RESL. Ci
sono 2 campi, uno fra Rozzano ed Assago (proprietà di Marco Cabassi), a Zinasco (PV)
c’è un secondo campo.
Piercarlo
Esperienza politica della esperienza. Costruire una comunità per dare valore al lavoro e nn
concentrarsi esclusivamente al prodotto. Cambio di paradigma.

Dante
Siamo partiti con 16 famiglie ed ora siamo 45 famiglie (50 picco lo scorso anno), obiettivo:
raddoppiare nel giro di un anno l’attuale utenza.
Roberto Bossi
Amap esperienza interessante
Non mi è chiara l’esperienza della comunità del Cibo in relazione al Food Council
Davide Biolghini
Il Food Council è legato alle Food Policy spesso emarginato all’interno di queste
esperienze.
La Comunità del Cibo è prevista all’interno di una legge nazionale ed è un dispositivo che
parte dal basso, la Food Policy parte dalle istituzioni politiche. Sistematizzazione delle
esperienze che sono state attivate dal basso.
Patrizio
Questa è proprio la logica del nostro intervento
Roberto Bossi
Nodi da sciogliere sul riconoscimento istituzionale, magari ci sono evoluzioni positive a
livello della rilevanza istituzionale. I comuni reagiscono in modo insufficiente
Maurizio
Ruolo di RES Lombardia
Davide
Il Tavolo sulla CdCibo coinvolge DesBri, Prendiamoci Cura, Des di Como (Ecofficine),
Rete Territoriale Gottolengo (+Patto Adesso Grana), DesrPS,
Proposte (riunione il 5 maggio) legate ad interventi trasversali + linee specifiche di
interesse locale.
Quelle trasversali prevedono un confronto con realtà avviate a livello nazionale.
Formazione di animatori di CdCibo a livello locale, con operatori che riceveranno un
compenso.
Le linee specifiche hanno a che fare con i mercati locali. Riferimenti e regolamenti
condivisi.
Recupero dei sistemi di Garanzia Partecipata.
Sistemi alimentari locali che possano rispondere alle esigenze del territorio.
Patrizio
La scadenza è il 18 maggio al Bando di Fond Cariplo. Partecipare come partner (con
relativo impegno economico come quota di cofinanziamento), oppure come soggetto di
rete; lo decideremo nella seconda parte dell’incontro.

SECONDA PARTE

PROSSIMA FESTA DESR
Si propone di realizzarla presso la Cascina di Marco Cuneo ad Abbiategrasso il
pomeriggio di sabato 25 giugno; Il programma prevederà l’assemblea annuale Desr con la
presentazione della Comunità del Cibo, un percorso sensoriale sui miscugli di risi
promosso da Rete Semi Rurali (Daniela Ponzini),
un aperi-cena all’aperto, organizzato dall’agriturismo della società di Cuneo (da definire);
Si approva il programma e si chiede, da parte di alcuni presenti, di verificare la possibilità
di spostarla a Settembre.

PERCORSO COMUNITA’ DEL CIBO
Si riprende quanto già discusso nella prima parte, specificando le prossime tappe del
percorso: inviare il documento preparato dal gruppo di lavoro a circa 100 soggetti che
riteniamo potenzialmente interessati (Gas, produttori, associazioni, enti locali).
Riguardo al bando di F.C. (vedi bozza), si decide di partecipare quali soggetti di rete.

BICICLETTATA
Nell’ambito delle iniziative antimafia nel corsichese (dal 15 al 23/5) parteciperemo con
altre associazioni alla biciclettata del 22 maggio (vedi locandine).

ADESIONE DESR
Si sollecitano i soci che ancora non l’hanno fatto di compilare la scheda.
Si decide l’adesione reciproca tra Desr e BuonMercato, come fatto in passato.

GUERRA E ALIMENTAZIONE
Pier ripropone all’attenzione un articolo dell’Associazione Terra (allegato): se ne
condividono i contenuti e si appoggiano iniziative a sostegno dell’agroecologia.

AMAP
Paolo e Alberto illustrano le diverse iniziative in programma a Baggio nel mese di maggio.

