VERBALE ASSEMBLEA DESR – 25 GIUGNO 2022
PRESSO CASCINA GAMBARINA ABBIATEGRASSO

Soci presenti: Pietro, Davide, Pier, Cinzia C, Vito, Fabio, Walter, Evi, Luciana, Vincenzo, Francesca B,
Daniela, Cuneo, Federica, Cinzia R, Patrizio.
Ospiti: Erica Soana, Antonio Pacor, Luigi MT, Mario Zaia, Liliana APS, Ruggero APS, Diego DD, Paola RES L,
Giacomo Pettenati, Luca Radio Pop.
Pietro Volpi viene eletto Presidente dell’assemblea e Erica Soana segretaria.

PRIMO PUNTO: discussione e approvazione del rendiconto economico 2021:
Patrizio ne illustra le principali voci e mette in visione ai soci il documento ufficiale: le principali voci
riguardano le quote sociali (euro 500), le donazioni erogate (200) e ricevute (1700), le adesioni a CoE e Res
L (200) il prestito a Rimaflow (1000, parzialmente restituito nel 2022). Il disavanzo positivo ammonta a
2.113 euro.
Nel 2022 sono aumentati i soci, ora 73 (di cui 30 persone fisiche, 18 persone giuridiche, 25 soci Amap); ad
oggi il saldo positivo è di euro 3.300 circa
Il rendiconto viene approvato all’unanimità:

SECONDO PUNTO: presentazione e discussione delle attività in corso e delle prospettive 2022/2023:
Patrizio ricorda brevemente le attività svolte ed in corso,
Vincenzo aggiorna sul progetto Qu.Bi , che scadrà a fine anno,
Pier speiga la situazione del progetto AMAP e delle problematiche da affrontare,
Luciana ci aggiorna sulle novità della filiera del grano e delle farine di Cinzia Rocca,
Si accenna alla filiera della frutta, su cui sta lavorando Stefano S, e a quella del riso con Cuneo,
Vincenzo aggiorna sul percorso di Terre di Città, tuttora in fase di stallo,
Ruggero dell’Ass. Parco Sud illustra i termini del PDL Regionale sulla governa del PASM, che proponiamo di
ritirare perché ritenuto molto nocivo per il futuro del parco; da settembre promuoveremo iniziative
assieme,
Antonio Pacor, di ARI (Ass.Rurale Italiana) ricorda i diversi incontri promosso in collaborazione in Cascina
Cuccagna e propone di incontrarci per pensare a nuove azioni comuni su Milano,
Luigi di Madre Terra propone di progettare che l’attuale AMAP si trasformi in CSA,

L’assessora Erica del Municipio 7 conferma l’adesione al percoros della Comunità del Cibo e propone altre
iniziative in zona sui temi dei mercati di quartiere e sulle attività educative nelle scuole; dopo l’estate si
decide di organizzare degli incontri ad-hoc,
Davide illustra il progetto sulle Comunità energetiche e del cibo, promosso da FCT in collaborazione con Res
Lombardia e alcuni DES,
In conclusione, Patrizio aggiorna sull’andamento della prima fase di costruzione dellla Comunitò del cibo,
fatta di diversi incontri di presentazione con i soggetti potenzialmente interessati (produttori, Gas, Enti
locali, associazioni). Si conta di ultimare il primo step per fine settembre, così da presentare ufficialmente
la nascita della CdC in occasione dell’evento “Opera con gusto” del 2 ottobre presso l’Abbazia di Mirasole
ad Opera, il primo Comune che ha aderito alla CdC.

Alla conclusione dell’assemblea, a cura di Daniela Ponzini e della Rete Semi Rurali si è svolta la visita della
risaia sperimentale e l’assaggio della miscela di risi.
Si è poi partecipato all’apericena organizzato da Orti del Parco ed infine si è assistito alla proiezione del
video “la marcita” con interventi di Marco Cuneo e Marco Sala.
Per tutta la giornata è stato presente il banchetto del Podere Monticelli di Cinzia Rocca coi suoi prodotti.

La segretaria

il presidente

Erica Soana

Pietro Volpi

Milano, 4 luglio 2022

