
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL DISTRETTO DI  
ECONOMIA SOLIDALE DELLE VALLI BREMBANA E IMAGNA 

 
Il giorno 25 febbraio 2012 alle ore 15:00 in Zogno, presso l’oratorio di Endenna, si è riunito il DES Valli 
Brembana e Imagna, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. definizione delle modalità di comunicazione e progettazione di iniziative del DES 
 
Sono presenti i membri del DES nelle persone di:  
Archetti Max in rappresentanza di Cascina Gervasoni 
Brigenti Roberta  
Frigeni Anna in rappresentanza della Lumaca 
Gervasoni Mauro 
Maria Pesenti 
Rossi Orazio in rappresentanza di UGC CISL 
Sonzogni Marta 
 
Assenti giustificati:  
Fabrizio Consonni in rappresentanza dell’Ostello dei Tasso 
Gianpiero Bonvicino in rappresentanza di Arcinvalle 
Serenella Bonfanti in rappresentanza della Tavola della pace Valle Brembana 
 
Assenti non giustificati: nessuno 
 
Presenti 7, assenti 3. 
 
Dopo aver constatato la presenza della maggioranza degli aderenti al DES si dichiara l’avvio della riunione. 
La riunione viene avviata con un confronto aperto in cui ognuno è chiamato ad esprimere il proprio punto 
di vista sull’andamento del DES. 
Nel verbale si riassumono i nodi emersi: 

- necessità di definire regole chiare di partecipazione al DES; 
- necessità di mantenere relazioni rispettose dei tempi di tutti e solidali; 
- necessità di elaborare strumenti per lavorare meglio in gruppo e costruire la fiducia; 
- necessità di partecipare tutti sullo stesso piano, senza prevaricazioni; 
- necessità di pensare insieme progetti comuni; 
- necessità di costruire il percorso considerando la strada già percorsa; 
- necessità di riconoscersi nella Carta dei principi; 
- necessità di porre attenzione alle modalità e non solo ai contenuti; 
- necessità di far circolare le informazioni; 
- necessità di chiarezza rispetto alle proposte e alle iniziative in campo.  

 
 
In seguito alle necessità emerse si decide insieme di riprendere il regolamento (in allegato l’ultima bozza) 
per rivederlo ed integrarlo nelle seguenti parti: 

1. definizione coordinamento (compiti e responsabilità) e turnazione (tempi?); 
2. definizione verbalizzante (Roberta) e turnazione; 
3. definizione responsabile gestione email DES (Marta) e turnazione; 
4. definizione responsabile gestione sito (Anna) e turnazione; 
5. cadenza riunione (mensile nella terza settimana del mese).  



6. definire le modalità di costruzione di un progetto DES; 
7. definire le modalità di autorizzazione per l’utilizzo del logo del DES; 
8. definire le modalità di organizzazione delle riunioni (odg condiviso entro 1 settimana dalla riunione 

con raccolta delle proposte di odg dagli aderenti; apertura della riunione con lettura dell’ultimo 
verbale; decisione data riunione successiva, libro dei verbali);  

9. la riunione è valida se sono presenti almeno il x% degli aderenti al DES (attualmente gli aderenti 
sono 10), ma le decisioni si possono prendere solo se è presente il 50%+1 degli aderenti. 

 
Ogni aderente potrà proporre le proposte per la modifica del regolamento entro 1 settimana dalla prossima 
riunione. 
Per fare le proposte si chiede di seguire la numerazione sopra riportata. 
Termine presentazione proposte mercoledì 14 marzo 2012. 
 
Una volta ridefinito il regolamento si darà priorità all’allargamento dei partecipanti al DES. 
Richiesta da parte di Orazio, di strutturare il DES in associazione per usufruire di eventuali finanziamenti, 
richiesta non accolta dal gruppo che ritiene prematura. Eventuale associazione di appoggio MC o quelle di 
alcuni referenti. 
 
Al termine della riunione si è discusso sulla relazione tra DES e M&C. Anna e Max sostengono che M&C è un 
progetto CS e non del DES. Orazio sostiene che, essendo M&C Corna Imagna nato grazie ad esclusive forze 
messe in campo dal DES, esso sia un progetto DES. 
La maggioranza aderisce all’idea di Anna e Max.  
 
Max e Orazio propongono al DES un percorso di formazione da proporre al Comune di San Giovanni Bianco 
propedeutico all’eventuale avvio del mercato di M&C. I partecipanti si impegnano a leggere la proposta e a 
discuterne nella prossima riunione. Anna propone ad Orazio di discutere della proposta anche in sede di 
riunione M&C a Bergamo.  La discussione sarà preceduta necessariamente dalla definizione  da inserire nel 
regolamento, delle modalità di gestione-costruzione di un progetto DES.  
P.S.: Orazio, anche via email, ha ribadito di non essere d’accordo con gli ultimi due punti. 
 
I partecipanti nominato Anna come Coordinatore del DES. 
 
Prossima riunione mercoledì 21 marzo 2012 alle ore 21 presso l’oratorio di Endenna 
 
Essendo così esaurito l’ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Coordinatore 
dichiara chiusa la riunione alle ore 17:45. 
 
 
 
 
IL COORDINATORE (Anna Frigeni) ____________________________ 
 
IL VERBALIZZANTE (Anna Frigeni)_____________________________ 
 
 
Allegato: bozza regolamento DES del giugno 2011 


