
INCONTRO DESR 26 LUGLIO 2021  

Presenti (online) Pier, Antonella, Luciana, Vincenzo, Francesca, Vito, Dante, Maria, Evi, Walter, Lena, 

Patrizio 

Invitato: Maurizio (gas Lola) 

 

Questo ultimo incontro, prima della pausa estiva, ha lo scopo di condividere l’agenda degli impegni Desr da 

settembre. 

Maurizio Lauro, a nome del Gas Lola, dichiara l’intenzione di aderire al Desr, condividendo gli obiettivi e 

l’impegno sul territorio; si aderisce con piacere, anche alla luce delle future iniziative sui temi della food-

policy milanese, del progetto Terre di Città ed, in generale, i temi della sovranità alimentare. 

Co-Energia ha promosso un bando destinato ai progetti  innovativi lanciati dai soci; il Des Tirreno e la Rete 

Gas Marche parteciperanno con una proposta di studio e di indagine sui modelli ed esperienze fatte o in 

corso sulle pratiche di sovranità alimentare ed hanno chiesto la collaborazione al Desr; ci si esprime 

favorevolmente all’idea, che verrà elaborata successivamente. 

Come discusso  in assemblea, si è deciso di partecipare al bando per l’utilizzo dello spazio attiguo alla 

Biblioteca di Baggio in qualità di partner, senza oneri economici da sostenere, a parte una quota di 

adesione destinata alla,cauzione (euro 112). 

Sede Desr:  apprendiamo che uno degli utilizzatori verrà sostituito e si richiede all’intestatario della 

struttura un incontro per capire di chi si tratta e definire le modalità di coabitazione future. 

Patrizio ricorda i temi/progetti  esposti in assemblea, che costituiranno l’agenda di lavoro: 

- AMAP, progetto ACRA,  futura APS con FM, MT e proprietà, futura CSA, 

- Progetto QU.BI     

- Ripresa relazioni con i produttori PASM  

- Progetto Terre di Città 

- Progetto Biblioteca Baggio  

- Progetto ex Cabassina a Corsico (con BM) 

- Relazione con Cascina Linterno/Veca 

- Relazione con Associazione Parco Sud, 

- Relazione con rete CSA 

- Relazione con RES Lombardia 

- Relazione con Co-Energia 

- Relazione con FM/Rimaflow (logistica, progetto emporio ecc) 

- Relazione con Ass. Giardiniere per piazza d’armi 

- Relazione con Società della Cura/Cambiamo agricoltura 

- Filiere grano, frutta 

- Patti grana, riso 

- Relazioni con i Gas (Pasm e città metropolitana) 

 


