
COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DELLA VALLE 

BREMBANA 

VERBALE RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2010, dalle 21 alle 23:30 

PRESENTI: 

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

- EMANUELA PASTA – Referente Gas di Villa d’Almè 

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

cooperativa sociale  

- MARTA SONZOGNI - Comitato promotore DES 

- GIUDITTA PREVITALI E LUCA PESENTI COMPAGNONI – NATURA VIVA (NEGOZIO BIO) 

ZOGNO 

- FEDERICA ARIOLI - Coop. In cammino San Pellegrino Terme 

- LORENZO BERLENDIS - Slowfood Valli Orobiche 

- ROBERTO CORONA - CISL 

- SERGIO CARMINATI – CISL 

- MAURO GAMBA – nascente GAS VB 

- MAURIZIO COLLEONI – ARCINVALLE e Tavola della Pace della Valle Brembana 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Proposta di revisione del logo 

2. Presentazione del Distretto del commercio e del turismo  

3. Schema e collegamenti CITTADINANZA SOSTENIBILE/M&C/DES, Orazio Rossi  

4. Discussione di una "carta dei principi" alla base del DES  

5. IDEE e PROGETTI per i prossimi mesi con l’istituzione di sottogruppi di lavoro:  

 Coinvolgimento ulteriore di soggetti pubblici e privati in valle 

 Serate formative tematiche  

 Mappatura delle realtà vallari: agricole, negozi di vicinato, ecc.  

 Avvio di un GAS  

 Realizzazione di un “luogo” dell’economia solidale (logistico per i GAS e di incontro)  

 Mercato agricolo, tipo M&C Albino 

 Banchetto di presentazione del Des Valle Brembana il 19 settembre a Nembro per “Cibo 

vicino”, Assemblea annuale Rete Gas Bergamo   

6. Varie ed eventuali 

 

Breve giro di presentazioni 

 

1. Proposta di revisione del logo 

Orazio: viene presentata la proposta di revisione logo DES a cura di Sara Boroni. Vengono 

lasciate la borsa della spesa equo-solidale-locale e le mani di incontro tra un adulto ed un 

bimbo e viene tolto il simbolo (che era provvisorio) dei ponti di Sedrina che sono il simbolo 

stesso della Comunità Montana della Val Brembana (che resta comunque partner 

patrocinante del nascente DES). Al loro posto verranno inseriti due simboli stilizzati di risorse 

naturali ed economiche locali della valle: l’acqua (tema di attualità, vd referendum per acqua 

risorsa pubblica e non privata) e la foglia (sintesi della filiera bosco-legno-energia e del turismo 

dolce che contempla tutte e quattro le stagioni dell’anno). 

http://www.bergamo.cisl.it/module.asp?COD_MOD=EDTLTE&COD_SOT=101
http://desvalbrembana.wordpress.com/


Sara ci lavorerà ancora qualche giorno raccogliendo gli ulteriori suggerimenti posti ed il logo 

definitivo comparirà ufficialmente sul sito del blog. 

2. Presentazione dei Distretti del commercio e del turismo 

Roberto Corona e Sergio Carminati (CISL): presentano cosa sono i distretti del commercio e 
del turismo. 
Punti salienti in relazione al nascente DES VAL BREMBANA: 
 
I distretti del commercio e del turismo non interessano solo i commercianti e i negozianti.  
 
Obiettivo principale: innalzare il livello occupazionale in modo coerente con i bisogni del 
territorio (energia alternativa, mobilità, negozi di prossimità, ...). 
 
Punto fermo: insieme si possono fare progetti che da soli non si riuscirebbero a realizzare. 
 
In Val Brembana ci sono due distretti riconosciuti e finanziati dalla Regione Lombardia:  
- Zogno, Sedrina, Brembilla (275.000 euro) 
- Serina, Cornalba, Costa Serina, Oltre il Colle, San Pellegrino Terme (500.000 euro) 
 
Esempio di finanziamento ottenuto dalla cooperativa “L’innesto” di Monasterolo per recuperare 
un borgo antico creando nuovi posti di lavoro. 
 
Attingere da esperienze di successo realizzate in altri territori vicini: es. Val Cavallina 
(cooperativa di giovani di Trate, frazione di Gaverina Terme, che ha ottenuto un finanziamento 
di oltre 800.000 euro, realtà che il gruppo DES andrà a visitare e conoscere) e Val di Scalve. 
 
Per quanto riguarda il turismo, diffondere le proposte stile “albergo diffuso” ed “ecomuseo”, 
rivitalizzando e valorizzando le risorse e le vocazioni naturali e locali (es. Ornica, Val 
Taleggio). 
 

 
3. Schema e collegamenti CITTADINANZA SOSTENIBILE/M&C/DES  

Orazio: collegamento tra Cittadinanza Sostenibile, Mercato e Cittadinanza (associazione), 
Distretto di Economia Solidale della Valle Brembana, Distretto di Economia Solidale Urbano 
(schema inviato via email ed inserito nel blog). Mercato e cittadinanza funge da “braccio 
operativo”: seminari, progetti, ricerca, finanziamenti. Importante lavorare in questa rete. 
Proposta di invitare Mercato e Cittadinanza Albino (presidente Simonetta Rinaldi) a 
raccontarci il loro percorso per desumere spunti che possano servire anche al nostro percorso 
(es. MERCATO AGRICOLO DAL PRODUTTORE AL CO-PRODUTTORE) 

 
4. Discussione di una "carta dei principi" alla base del DES  

Anna: proposta di bozza di “Carta dei principi condivisi” da leggere e correggere entro la 

prossima riunione. Una volta definita la carta si potrà preparare un volantino di presentazione 

del DES. 

 

5. IDEE e PROGETTI per i prossimi mesi con l’istituzione di sottogruppi di lavoro:  

 Coinvolgimento ulteriore di soggetti pubblici e privati in valle 

Si concorda di attendere la stesura della “carta dei principi” prima di estendere ulteriormente 

gli inviti. 

 Serate formative tematiche  

Per il prossimo autunno (io direi per i prossimi sei mesi, cioè da qui alla fine dell’anno). il DES 

desidera farsi promotore di nuove iniziative di formazione, meno divulgative e piu’ “dedicate”. 

Si accettano proposte. Come UGC, essendo una delle associazioni di CITTADINANZA 



SOSTENIBILE, ho il compito entro il 12 Giugno, di fare proposte ad M&C ALBINO in merito a 

serate formative “dedicate” al mondo agricolo. La stessa proposta potrebbe essere adattata al 

DES VAL BREMBANA. Vi racconterò e proporrò alla prossima riunione 

 Mappatura delle realtà vallari: agricole, negozi di vicinato, ecc.  

Marta: presentazione di un primo contatto con i GAS vicini (Villa d’Almè, Brembilla, Mozzo, 

Paladina, Valbrembo, Almenno) per creare una “domanda collettiva” di prodotti a base di latte 

di capra. E’ necessario che la scelta dei produttori sia accompagnata da conoscenze tecnico-

scientifiche piu’ approfondite. 

Luca Pesenti Compagnoni: ci deve essere un progetto condiviso. Bisogna incentivare 

l’agricoltura biologica e non quella convenzionale. Non tutti i produttori locali vanno bene … 

Come UGC posso contattare aziende agricole della valle che siano disponibile ad un percorso 

biologico, locale, di collegamento con i GAS.  

 Avvio di un GAS 

Marta: dopo la serata del 26 tenutasi a San Giovanni Bianco, a cui erano presenti 28 persone, 

si decide di far partire un GAS. Il primo incontro e’ programmato per il 10 giugno. Giuditta e 

Luca offrono la disponibilità di casa loro per la riunione. 

 Realizzazione di un “luogo” dell’economia solidale (logistico per i GAS e di incontro)  

Punto non discusso 

 Mercato agricolo, tipo M&C Albino 

Punto non discusso 

 Banchetto di presentazione del Des Valle Brembana il 19 settembre a Nembro per “Cibo 

vicino”, Assemblea annuale Rete Gas Bergamo   

Punto non discusso 

 

6. Varie ed eventuali  

Maurizio: proposte fatte al Sindaco di Camerata Cornello:  
- Coinvolgimento produttori locali con rete di ristoratori e rete di consumatori 
- Variante al PGT per fare mercati solidali 
- Costruire una cooperativa rivolta a disoccupati o persone svantaggiate per costruire una 

scuola di guide turistiche  
 
Orazio: chi partecipa alle giornate del 5 e 6 giugno a Osnago? Il 6 pomeriggio c’e’ il tavolo RES. 
Orazio si propone di rappresentare il DES Valbrembana. 
 
Gruppi di lavoro: è opportuno definire un elenco delle “cose da fare” e chi le fa. Si parte dalle 
attività ritenute prioritarie: 
- Comunicazioni via email 
- Aggiornamento blog 
- Avvio GAS 
 
Federica: la cooperativa “In cammino” dà la sua disponibilità anche logistica per GAS o riunioni. 
 
Anna: proposta di estendere il territorio del DES alla Valle Imagna. 
 
 
Prossimo incontro (da definire) 
LUNEDI’ 21 giugno 2010 o MERCOLEDI’ 23 giugno 
ore 21 presso la casa della famiglia Pesenti Compagnoni a Sedrina, in via Caloncia n.3  
 


