
VERBALE INCONTRO DESR 6 GIUGNO 2022 

Presenti: Dante, Luciana, Pier, Stefano Q, Alberto, Mauro C, Isotta, Francesca, Antonella, Walter, Vincenzo, 

Paolo, Pietro, Ennio, Patrizio 

Collegati online: Gigi, Lena, Tiziana, Andrea C. 

Ospiti: Alessandro  

 

1) TESSERAMENTO 2022 

Come previsto dal nuovo statuto, si decide di accettare tutte le domande pervenute: 

Soci persone fisiche n.30 (nuovi soci: Daniela, Alberto) 

Soci persone giuridiche: n.18 (nuovo socio: Podere Monticelli) 

Soci Amap: n.25 

 

2) FESTA DESR 25 GIUGNO 

Si illustra il programma e si raccomanda diffusione ed iscrizioni. Si richiede anche la collaborazione 

dei soci per le diverse attività operative durante la festa. 

Si ricorda che si aprirà con l’assemblea, che discuterà delle attività svolte e future, oltre ad 

approvare il rendiconto economico 2021 

 

3) PROPOSTE A SOSTEGNO RIMAFLOW/FM 

Gigi, Stefano e Francescano illustrano la proposta del “prestito sociale” legata alla ristrutturazione e 

all’avvio dell’attività di ristorazione. Si decide di partecipare anche come DESR, prevedendo diverse 

modalità che verranno proposte ai soci: fare da collettore di quote frazionate fra i soci; assumere 

direttamente una quota come Desr (euro 500);  assumere entrambe le ipotesi. Al prossimo incontro 

mensile (4 luglio) si deciderà in base alle opinioni che verranno espresse nel frattempo; 

 

4) COMUNITA’ DEL CIBO 

Si informano i soci delle attività in corso: censiti circa 100 soggetti a cui inviare il documento; finora 

avviato circa 50 contatti e raccolte circa 15 adesioni. Contiamo di completare i contatti per fine 

settembre, così da presentare la CdC in occasione della festa del Gas di Opera il 2 ottobre in Cascina 

Mirasole; 

 

5) AMAP 

Alberto aggiorna sull’attività fin qui svolta: contatti, incontri, eventi, nuove adesioni (finora 4); 

 

6) PROGETTO EMMA 

Andrea C. illustra il progetto di emporio solidale in fase di costruzione in zona Niguarda; come  Desr 

auguriamo la riuscita e la possibilità di relazioni anche coi produttori del PASM. 


