
VERBALE INCONTRO DESR 7 OTTOBRE 2021 –  
Presenti (online): Walter, Pier, Vito, Dante, Erica, Paolo, Antonella, Vincenzo e Luciana, 
Ennio, Lena e Patrizio 
 
 
AGGIORNAMENTO PROGETTI IN CORSO: 
 
- Amap -Madre Terra 
 Dante relaziona in merito all'incontro tenutosi il 4 ottobre presso il campo di Rozzano, con 
Don Mapelli, Martina e Rimaflow, per il Desr erano presenti Dante, Vincenzo e Pier. 
L'oggetto dell'incontro era la costituzione dell'Ats. 
Si è concordato sul  testo predisposto a suo tempo  per la costituzione dell'Ats, e di 
prevedere un regolamento successivo. Si è cominciato in quella sede a riportare le 
riflessioni fatte in merito alla modalità di composizione della cassetta e al costo stabilito in 
origine. L'obiettivo deve essere quello di distribuire i prodotti, se sono in quantità, 
piuttosto che lasciarli sulla pianta.  Poi a consuntivo si fa un bilancio sul discorso costo 
della cassetta., verificando la congruità rispetto ai costi di gestione. Si è rimandato alla 
fase di regolamento il discorso sulle forze in campo e sul costo del lavoro da garantire. 
Le opinioni dei presenti all'incontro sono positive. Si discuterà nel merito nell'Assemblea 
dei soci Amap, che è stata convocata per il 25 ottobre. 
 
- Patto grana con Tomasoni. 
 Sono state distribuite le prime 4 forme di grana tra i Gas aderenti al Desr. Si prefigura la 
possibilità di lanciare un nuovo ordine prima di Natale. I presenti concordano sulla qualità 
riscontrata nell'assaggio del grana. 
 
- bando per spazio annesso alla Biblioteca di Baggio 
 Paolo ha riportato che sarà riproposto il bando, in quanto sono state riscontrate alcune 
incongruenze nella documentazione presentata da chi aveva partecipato, compreso il Desr. 
Pertanto è stato riaperto il bando e a breve verranno ripresentate le domande. 
 
-"costruiamo comunità r-esistenti"  
spunti emersi nell'incontro del 12 settembre, organizzato da Co-Energia e Res Lombardia: 
Patrizio propone alla discussione una sua riflessione: attualmente il Desr è troppo “chiuso” 
in sé stesso ed in ambiti ristretti e ritiene necessario ampliare lo sguardo a nuovi progetti, 
volti alla costruzione di comunità.  
In questa prospettiva, riporta alcuni interessanti spunti emersi nel recente incontro 
promosso da Co-Energia e Res Lombardia e propone di seguirne due: 

1) La costruzione di “comunità energetiche” territoriali, come previsto anche dalla 
direttiva europea del 2018. Per saperne di più si propone di incontrare il gruppo di 
lavoro di Co-E che si occupa di energia; 

2) La costruzione delle “comunità del cibo” a livello locale, a tutela delle produzioni 
agricole locali, previste anche dalla Legge del 2015. Si propone di incontrare il DES 
Martesana, che si sta impegnando in questo percorso (diffonderemo i materiali) 
 

 
 
 
 



VARIE : 
 

- Patrizio propone di ragionare sull’organizzazione di un convegno sul tema 
“agroecologia” e chiede la collaborazione dei soci interessati; 
 

- Patrizio e Vincenzo propongono di sostenere come Desr la mobilitazione a sostegno 
del gruppo Contadinazioni, di Fuorimercato, a seguito dell'incendio e delle vicende 
dolorose che hanno colpito la comunità dei migranti del ghetto di Campobello di 
Mazara del Vallo. Si concorda di approfondire la possibilità di raccogliere materiali e 
indumenti, indicati dalla lista diffusa da Fuorimercato, usando anche  la sede del 
Desr come punto di raccolta. Si decide anche un contributo di euro 200 come 
DESR. Pier e Antonella contatteranno Spartaco; 

 
- Vincenzo comunica che è stato contattato dall'architetto Ferraresi per un confronto 

con il Desr in merito alle questioni legate alla cementificazione ed al territorio; 
 

- Vincenzo informa che a novembre ci sarà una riunione della rete nazionale delle 
CSA a Trento. Va valutato se partecipare e chi si renda disponibile. Gli organizzatori 
hanno inviato un questionario, che compilerà Vincenzo, in attesa di definire la 
nostra partecipazione; 

 
- Walter conferma che Dimensioni Diverse sarà presente alla festa di Baggio e che 

avrebbe verificato se la loro postazione possa essere utilizzata dal Desr per 
diffondere materiali inerenti i progetti in corso e le attività sul territorio. 

- Contestualmente, in occasione di una iniziativa che si terrà sabato presso la 
Biblioteca di Baggio, sarà possibile che Paolo e Pier curino uno spazio per 
informazioni in merito al Desr. Per queste iniziative, si invitano tutti a recuperare 
materiale, presentazioni in pp, utili per i banchetti di cui sopra. 
 

- Il gruppo comunicazione (Lena, Luciana, Paolo, Patrizio) si occuperanno di redigere 
nuovi materiali informativi ed invitano i soci interessati a partecipare al lavoro; 
 

- Vincenzo informa dell’incontro pubblico avvenuto nei giorni scorsi per la costruzione 
di una rete milanese a favore dell’agricoltura contadina; ne seguirà un altro nelle 
prossime settimane. 

 
 
 
 


