
 

Breve resoconto incontro del 14 gennaio ore 15 in Lumaca 

Presenti: Anna Frigeni, Maria Pesenti, Roberta Brigenti, Marta Sonzogni (da metà riunione), Giuditta 
Previtali (fino a metà riunione), Orazio Rossi, Giacomo Invernizzi 

Ci siamo confrontati sul percorso di avvio del Mercato M&C di Corna Imagna. I pareri in merito alle 
modalità di avvio sono discordanti. La maggioranza del gruppo sostiene che per l’avvio del mercato è 
necessario prima che vengano condivisi il disciplinare ed il regolamento, facendo un percorso di 
preparazione al mercato. Una parte del gruppo sostiene che, viste le peculiarità del luogo di avvio del 
mercato, non era possibile partire diversamente da come si è fatto, poiché in alternativa non si sarebbe 
riusciti a partire. 
Nel mese di febbraio il mercato a Corna sarà fermo, fino a data da definire, per permettere lìesame del 
disciplinare e la definizione del regolamento locale (prendendo come base il regolamento M&C già 
disponibile). E’ in fase di elaborazione e completamento il disciplinare per la partecipaione degli artigiani. 
Anna, Emanuela, Marta, Maria e Roberta fanno presente ad Orazio che le energie per portare avanti le 
iniziative di Corna Imagna e dell’eventuale San Giovanni Bianco non sono sufficienti. 
Si chiede pertanto di non prendere ulteriori impegni (es. proposte formative di Orazio).  
Si valuterà l’allargamento del gruppo. 
In particolare per il mercato di Corna Imagna è necessario costituire un gruppo locale di gestione del 
mercato, che partecipi anche alle riunioni M&C a Bergamo e che riferisca sull’andamento del mercato. 
    
Breve resoconto incontro del 23 gennaio 2012, ore 20.30, a San Giovanni Bianco. 
Presenti per il DES: Orazio, Max, Mauro, Maria, amica di Maria, Roberta, Anna 
Presenti per l'amministrazione di San Giovanni Bianco: Marco Milesi (sindaco) e la giunta quasi al completo. 
C'è stata una breve presentazione dei presenti e un'illustrazione mediante proiettore di Orazio, con 
spiegazione dei principi dell'Economia Solidale, delle realtà di CS, M&C e DES, e illustrazione delle modalità 
di svolgimento dei mercati di Corna Imagna e Albino (mercati attivi). 
Si è illustrato in modo chiaro che il percorso parte se c'è un forte gruppo locale attivo nella promozione e 
gestione del mercato. Per poter costituire tale gruppo, attualmente non presente, è necessaria la 
collaborazione dell'amministrazione che conosce il territorio e le realtà attive anche dal punto di vista 
culturale e sociale. 
Si è anche fatto presente che il gruppo di gestione dovrà partecipare con alcuni rappresentanti alle riunioni 
di M&C. 
L'amministrazione si è riservata di pensare se cogliere l'opportunità e ci farà sapere. 
 
____________ 
Si ricorda che la prossima riunione di M&C sarà il 7 febbraio: è opportuno che siano presenti almeno due 
aderenti al DES. Fate sapere le vs. disponibilità. 
________________ 
 
 
Propongo di programmare la prossima riunione del DES nella settimana 13-18 febbraio. 
Attendo vs. riscontro con proposte per l'ordine del giorno entro giovedì 2 febbraio. 
 


