
VERBALE INCONTRO ONLINE 13 DICEMBRE 2021 

Presenti (collegati): Vito, Dante, Walter, Evi, Dolores, Francesca, Antonella, Ennio, Maria, Pier, Paolo, 

Stefano S, Vincenzo, Luciana, Lena, Patrizio 

Ospiti: Alberto 

 

1) COMUNITA DEL CIBO 

Si è proseguito il confronto iniziato a Novembre sull’ opportunità di costruire una Comunita del 

Cibo sul territorio del PASM, anche sulla scorta di quanto previsto dalla legge 194/2015 

“disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agricolo e alimentare”. Viene 

sottolineato da alcuni che questo progetto potrebbe anche concorrere a rivitalizzare il ruolo del 

Desr e le relazioni con Gas e produttori locali, che stanno attraversando un periodo di “stanca”; 

inoltre si sottolinea l’importanza di allacciare relazioni stabili con alcune amministrazioni locali. 

In breve sintesi, si registra un generale consenso alla proposta, pur con domande di chiarimento 

necessario, soprattutto sulle modalità pratiche di come avviare il percorso e sulla necessità di 

trovare chi di noi è disposto ad impegnarsi  in un “gruppo di lavoro” che dovrà occuparsene. 

Si decide di rinviare a gennaio un prossimo incontro aperto a chi è interessato a proseguire. 

 

2) APPELLO DELLA SOCIETA DELLA CURA 

Si decide di aderire all’appello “apriamo una stagione di mobilitazione sociale contro le politiche del 

governo Draghi e i bla-bla-bla dei potenti della terra. 

 

3) ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA 

Dopo la partecipazione al loro convegno contro i nuovi ogm, si decide di aderire formalmente 

all’associazione, in condivisione delle loro iniziative e relazioni internazionali (via Campesina). 

 

4) VARIE 

TERRE DI CITTA’: come già proposto a novembre, si decide di aderire formalmente al comitato che 

sta lavorando per questo progetto; a nome Desr sono delegati Vincenzo e Dante; si chiederà di 

poter realizzare una visita in campo prossimamente. 

BIBLIOTECA BAGGIO: si prende atto che il bando è stato vinto da un soggetto diverso rispetto al 

gruppo di associazioni di cui facevamo parte; si auspica comunque di poter collaborare in futuro; 

Paoloe Pier ci terranno informati del seguito. 

PATTO RISO CUNEO: su proposta di Vito, a gennaio replicheremo l’ordine fra i soci Desr: 

COLTIVARE VALORE: abbiamo invitato a presentarsi Alberto, che è entrato in contatto col progetto 

attraverso Acra e che ha accolto la nostra proposta di collaborare nelle nostre attività di 

facilitazione e di ricerca di nuovi soci, utilizzando parte delle risorse destinate allo scopo; a gennaio 

avvieremo una mappatura del territorio per individuare soggetti collettivi (non solo Gas) a cui far 

conoscere Amap; inoltre potrà collaborare anche alle attività dell’ATS, recentemente costituita con 

Madre Terra e Fuorimercato. 

 

 

 


