
Riunione DES del 22.12.2011 
Presenti: Bonvicino Gianpietro  (nuovo rappresentante per l’ARCI), 
Brigenti Roberta, Consonni Fabrizio (nuovo rappresentante per l’ Ostello 
del Tasso) Frigeni Anna, Gervasoni Mauro, Pasta Emanuela, Pesenti 
Maria, Rossi Orazio, Serenella (ARCI) Alberto del GAS di Villa d’Almè 
(invitato da Emanuela) Patrizio Daina Consigliere Comunale del comune di 
S.Giovanni B. (si occupa delle attività agricole locali, silvicultura e 
ambiente montano, invitato da Orazio) 
Assenti giustificati: Marta Sonzogni  
Quasi al termine si unisce al gruppo Max Archetti. 
O.d.g. 
Argomenti individuati nel  precedente incontro 

1. Mercato di Corna Imagna 
2. Incontri di formazione sull’agricoltura biologica 

Proposte presentate da Orazio: 
1. Proposta mercato M&C in Valle Brembana 
2.  Informazione corso per operatori agricoli CFP San Giovanni 

Bianco 
3.  Proposta di percorso formativo 2012 
4. Proposta di strutturazione DES 
 
1. Mercato di Corna Imagna 

Attualmente  per i prossimi mesi, non c’è un programma  in 
questo periodo di sospensione del mercato ,ci sarà una 
valutazione da parte di tutti i partecipanti. 

2. Formazione  sull’agricoltura biologica (e o.d.g. proposto da 
Orazio) 
Questo argomento farebbe parte di un vasto percorso di 
formazione comprendente  tanti altri aspetti e argomenti 
collegati al DES, illustrati durante la serata da Orazio. “ Percorso 
di formazione DES 2012” fatto pervenire poi al gruppo tramite 
mail   (del 23.12. ) 
Sulle proposte di Orazio c’è l’interesse a stabilire una 
collaborazione con il DES da parte:  

a) Amministrazione Comunale di S.Giovanni Bianco. Patrizio 
Daina porta a conoscenza il gruppo, dell’intenzionalità del 



comune di offrire sostegno e spazio adeguato per l’avvio di 
un mercato agricolo della Valle Brembana. Patrizio 
presenta anche le prospettive in campo di formazione 
agricola e zootecnica che competeranno al CFP (Centro di 
Formazione Professionale -Corsi dopo la terza media-) 
situato a S. Giovanni nonché, i bisogni in generale della 
Valle in questo campo. 

b) Ostello del Tasso e Arci. Giampietro e Fabrizio esprimono 
l’intenzione dei loro gruppi di attivare insieme iniziative di 
interesse comuni es. corsi- serate-cultura e gastronomia, 
presentazione dei prodotti ecc., o rinforzare esperienze già 
fatte es. GUSTINVALLE.  

Emerge un aspetto per quanto riguarda il  possibile mercato agricolo che 
è quello della scelta dei produttori attraverso la presentazione dei criteri 
(disciplinare) stabiliti e concordati con Mercato e Cittadinanza. Sempre 
per il mercato è utile inoltre, far riferimento al lavoro di mappatura delle 
realtà eco-solidali della provincia, proposto da M.C., per la valle 
Brembana. Solo alcune realtà risulta abbiano aderito, ma molte altre 
potranno farlo in futuro. Maria informa che l’adesione per una mappatura 
cartacea termina il 31.12. mentre rimane aperta la possibilità di aderire 
ad una mappa tramite sito internet. 
Si concorda di ricevere tutti la proposta del percorso formativo e linee di 
sviluppo del DES, presentate da Orazio, per avere la possibilità di valutare 
meglio tutto quanto.  
Al termine dell’incontro si individua una data per l’incontro DES-
Amministrazione Comunale di San Giovanni Bianco: sera del 23.1.2012.  
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 
 


