VERBALE INCONTRO DESR 4 APRILE 2022
Presenti (online) Gigi, Vincenzo, Luciana, Francesca, Walter, Dante, Fabio, Paolo, Erica, Dolores, Lena,
Andrea C, Claudia, Antonella, Pier, Alberto, Tiziana, Stefano S, Maria, Vito, Pietro, Ennio, Patrizio

1) INCONTRO CON RIMAFLOW/FUORIMERCATO
Gigi illustra le ipotesi allo studio per la riorganizzazione delle realtà aziendali e le prospettive per il
rilancio economico. La crisi finanziaria dipende essenzialmente dalle conseguenze del periodo della
pandemia e dal non avere attività più continuative per garantire l’occupazione dei soci; si sono
fatte poche iniziative di socialità, quindi meno entrate; anche il liquorificio ne ha risentito; di
conseguenza si è eroso il capitale liquido iniziale.
Il bilancio 2021 ha chiuso in perdita ed il 22 si prevede anche.
Si è pertanto deciso di aprire lo stato di crisi per poter accedere alla CIG per 3-6 mesi.
Una proposta per il rilancio sarà quella di di avviare la ristorazione ed il catering nello spazio in fase
di ristrutturazione (previsti investimenti per 150000 euro); per far ciò si è deciso di lanciare il
prestito sociale tra tutti i soci fruitori dei futuri servizi, che saranno associati nel futuro circolo ARCI;
il progetto verrà presentato il 1 maggio e dovrebbe partire ad inizio 2023.

2) AGGIORNAMENTI
- AMAP: dopo la buona riuscita della presentazione presso Comunità Nuova, Madre Terra ha
deciso di replicare il banchetto anche il 9 ed il 23 aprile, affiancata dalla Filiera del grano e da
BM;
- Problema Inquinamento terreni: dopo averne parlato nell’ultimo incontro, siamo entrati in
contatto con l’avv. che segue la vicenda della Vettabbia e ci incontreremo il 12/4, inoltre
abbiamo preso contatti con Aiab regionale;
- COMUNITA DEL CIBO: proseguono gli incontri del gruppo promotore per la stesura del
documento/manifesto, prossimo incontro il 6/4;
- Qu.Bi: abbiamo attivato una relazione con gli ortisti del Bosco in citta per la raccolta di
eccedenze da donare al progetto; inoltre c’è anche un contatto con l’orto collettivo all’interno
del carcere Beccaria, gestito dai ragazzi detenuti, avremo un incontro con Enaip, che li segue
per verificare la possibilità di conferire le eccedenze a Qu:Bi e stabilire relazioni in quartiere;
- RES Lombardia sta tenendo degli incontri presso i DES soci per uno scambio di idee ed
esperienze; hanno chiesto di poterlo avere con noi e proponiamo di farlo il 2 maggio;
- Nell’ambito di un progetto di ricerca universitaria sui grani antichi, ci hanno chiesto di
partecipare al comitato scientifico ed abbiamo coinvolto Daniela Ponzini per farne parte.

