
COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DELLA VALLE BREMBANA 

VERBALE RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2010, dalle 10 alle 12:30 

PRESENTI: 

- FRANCESCA FORNO – Cittadinanza sostenibile di Bergamo (http://www.cittadinanzasostenibile.it/) 

- OSVALDO ROSSI  - Comitato promotore DES e UGC CISL Bergamo (http://www.bergamo.cisl.it/ ) 

- EMANUELA PASTA – Referente Gas di Villa d’Almè 

- MAURO PIATTI – Lumaca cooperativa sociale di Almenno San Salvatore (http://www.lumacacoop.org/) 

- ANNA FRIGENI – Comitato promotore DES (http://desvalbrembana.wordpress.com/) e  Lumaca 

cooperativa sociale  

- SARA BORONI - Comitato promotore DES  

- PAOLO CACCIARI – Politico e giornalista 

- VINCENZO VASCIAVEO – DESR Parco Agricolo Sud Milano (http://www.desrparcosudmilano.it/) 

- LUCIANA MARONI – DESR Parco Agricolo Sud Milano 

- MARTA SONZOGNI - Comitato promotore DES 

- FRANCO DE PASQUALE - Comitato promotore DES e Tavola della pace Valle Brembana 

(http://www.tavolapacevallebrembana.org/) 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Bilancio delle quattro serate solidali 

2. Proposte per proseguire l’attività del Comitato Promotore 

 

1. Bilancio delle quattro serate solidali 

ORAZIO ROSSI: le quattro serate avevano due obiettivi principali: coinvolgere le persone della Valle e 

estendere la partecipazione al Comitato Promotore del DES. Rispetto al primo obiettivo si segnala che la 

quarta serata è stata quella con minore partecipazione: erano presenti 30 persone, mentre nelle prime tre 

serate la partecipazione è stata più numerosa (circa 50 persone). 

Alla terza serata, a Olmo al Brembo, erano presenti alcuni produttori della Valle, in particolare i frutticoltori, 

e persone della zona. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, Orazio segnala che la Comunità Montana, che inizialmente aveva 

dato un’adesione di sostegno ed ora invece ora vorrebbe essere il protagonista principale della Valle 

Brembana. C’e’ stato un incontro con il Presidente e l’Assessore della Comunità Montana che non ha 

portato un contributo costruttivo, ma si è fermato all’utilizzo o meno del simbolo della Valle all’interno del 

simbolo del Comitato Promotore del DES. 

Il DES dovrebbe rimanere indipendente ma inclusivo rispetto alla realtà della Valle. 

Orazio segnala che la CISL entrerà ufficialmente nel DES nella persona di Corona, che è il referente dei 

distretti del commercio e del turismo (FISASCAT CISL). Ci sono bandi della Regione Lombardia in merito al 

commercio e la turismo per i quali diversi comuni della Valle hanno già ottenuto dei finanziamenti. Quello 

in corso è il terzo bando. 

Un altro soggetto all’interno della CISL interessato al DES è l’ADICONSUM (http://www.adiconsum.it/) , per 

la tutela dei consumatori. 

Altro soggetto coinvolto da Orazio è il dott. Besana, tecnico della Provincia di Bergamo del Settore 

Agricoltura - Servizio Sviluppo Rurale, molto interessato a dare un contributo al progetto.  

Un altro soggetto interessato è il referente Valli orobiche di Slow Food 

(http://www.slowfoodvalliorobiche.it/), Lorenzo Berlendis, il quale è in contatto con il Istituto Sperimentale 

per la Cerealicoltura di Stezzano (http://www.cerealicoltura.it/sezioni/BERGAMO.htm). 
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Altro contatto: sig. Diego Personeni , castanicoltore di Sedrina esperto di innesti. 

Sarà necessario cercare di attingere ai bandi esistenti per raccogliere i finanziamento necessari a far partire 

il progetto. 

Ci vorrà anche una persona che si dedichi al DES. 

Orazio segnala il problema delle seconde case, ma è un altro il turismo di cui ha bisogno la valle. Esempi già 

in atto:  “Ecomuseo della Val Taleggio” (http://www.ecomuseovaltaleggio.it/) e “Donne di montagna di 

Ornica” (http://www.borgorurale.com/). 

 

 

2. Proposte per proseguire l’attività del Comitato Promotore 

MAURO PIATTI: anche la Lumaca desidera dare un contributo al Comitato promotore del DES, un progetto 

nel quale crede. Le quattro serate sono state una bella occasione di stimolo. Cercare collaborazioni e 

relazioni, più che “istituzionalizzazione” del DES. Serve uno spazio fisico dove raccogliersi.  

MARTA SONZOGNI: andare oltre al puro volontariato. Tenere aperto ancora il Comitato promotore finché 

non si capisce bene chi ci sta e chi no nel DES, ancora per altri mesi. Moltiplicare i momenti di riflessione e 

coinvolgimento. Cercare nel contempo l’animatore di Rete che possa coordinare  le attività. 

Un’altra risorsa potrebbero essere i GAS della zona: Villa d’Almè, Brembilla, Paladina.  

Altra attività in partenza è quella di cercare di far partire un GAS in Valle. Il 26 maggio c’è un incontro per 

illustrare come far nascere un GAS a San Giovanni Bianco.  

Giuditta Previtali, di Natura Viva - negozio bio di Zogno, ha fatto da raccordo tra persone sensibili sul 

territorio. Vorrebbe fare un passo in più rispetto all’Economia Solidale della Valle. La proposta sarebbe 

quella di creare una cooperativa che sia base di appoggio per i gruppi di acquisto e creare un mini spazio di 

incontro e dibattito. Esempio da cui attingere BUONMERCATO (http://www.buonmercato.info/): ordini 

online settimana per settimana. O l’esempio de IL PANE E LE ROSE di San Giuliano Milanese 

(http://www.venti098.it/) 

FRANCESCA FORNO: è stato presentato un progetto per ottenere un finanziamento dalla Fondazione 

Cariplo per realizzare: Mercato e Cittadinanza ricerca per la mappatura e l’analisi delle esigenze dei 

consumatori, ricerca relativa alle esigenze dei produttori. Attività di ricerca – formazione: previste n. 4 

persone come animatori di rete. L’attività, se verrà finanziata, verrà condotta da Davide Biolghini. Una o 

due persone potranno essere del progetto DES Valle Brembana. Fino a luglio non si sa se il progetto verrà 

approvato. Il progetto è stato promosso dal’Università di Bergamo e dal Comune di Bergamo. Il 

finanziamento sarà di circa 40000 euro. 

 VINCENZO VASCIAVEO: è fondamentale l’attività di promozione della nascita di GAS sul territorio, intesa 

come momento di partecipazione e domanda organizzata. Buonmercato è un’associazione che distribuisce  

i prodotti (quota associativa 5 auro all’anno). Ricarico 10% sul produttore e sconto del 5 % sul prezzo per i 

GAS associati. 

Si evidenza la questione della necessità di una certificazione etica, che sia indipendente e a servizio 

dell’economia solidale nazionale.  

Altro esempio importante, soprattutto a livello organizzativo,  è L’ ISOLA CHE C’E’ di Como 

(http://www.lisolachece.org/) che impiega 10 persone. 

FRANCESCA FORNO: all’interno dei GAS si creano le relazioni che consentono di costruire i passaggi 

successivi. Organizzare incontri collettivi per conoscere i produttori e per aumentare le conoscenze: es. 

autoproduzione, approfondimento, …  

ANNA FRIGENI: sottolinea il problema della scelta critica del fornitore: è necessario aumentare le 

competenze da mettere in campo! E’ importante impostare da subito un rapporto trasparente con 

produttori e consumatori utilizzando il PREZZO TRASPARENTE. E’ necessario promuovere anche pratiche di 

“non acquisto” ma di mutualità (es. baratto beni, scambio beni durevoli, banca del tempo, autoproduzione, 

…) 
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FRANCO DE PASQUALE: dobbiamo darci dei punti di partenza semplici, obiettivi concreti raggiungibili. 

Fare corsi per accrescere le competenze (es. frutticoltori).  

ORAZIO ROSSI: proporre serate per aumentare le competenze, le conoscenze e il coinvolgimento. Interventi 

mirati su temi specifici, selezionando la platea. Puntare sui GAS già presenti sul territorio e sviluppo sul 

nuovo GAS in valle. E buona la proposta di Giuditta …. Ottima la proposta di formazione attraverso il Bando 

Cariplo.  

FRANCESCA FORNO chiede come si collocano l’ARCINVALLE e l’OSTELLO rispetto al DES ed evidenzia la 

grande risorsa dell’ostello. 

EMANUELA PASTA ribadisce che è necessario fare una proposta concreta ai GAS della zona ed impostare da 

subito il dialogo sulla trasparenza e la chiarezza, soprattutto in merito ai principi ispiratori del progetto. 

 

 

IN CANTIERE: 

 MERCOLEDI’ 26 MAGGIO ALLE 20:30: serata promozione gas in valle presso la sala dell’oratorio di San 

Giovanni Bianco  

 Data da definire (proposte lunedi’ 31 maggio o giovedi’ 3 giugno, ore 20:30): incontro Comitato 

promotore del DES 

 

 

IDEE e PROGETTI: 

 COINVOLGIMENTO DELLE REALTÀ CHE POSSONO ADERIRE AL COMITATO PROMOTORE DEL DES 

 AVVIO DI UN GAS IN VALLE BREMBANA 

 REALIZZARE IL “LUOGO” DELL’ECONOMIA SOLIDALE (logistico per i GAS e di incontro) 

 FIERA DELL’ECONOMIA SOLIDALE  

 FORUM DELL’ECONOMIA SOLIDALE DELLA LOMBARDIA PRESSO L’OSTELLO DEI TASSO 

 


