
RIUNIONE DES DEL 4.11.11 
 
Presenti:  Anna Frigeni, Emanuela Pasta, Laura Schiavi, Maria Pesenti, Marta 
Sonzogni, Roberta Brigenti 
Assenti giustificati: Max Archetti, Orazio Rossi, Serenella 
Laura Schiavi –per Tavola della Pace- inizia a partecipare in sostituzione di Locatelli 
Sonia che ha dato le dimissioni. 
Per il momento Ostello del Tasso non ha nessun partecipante. 
 
 
O.d.g. 

1. Iniziative fatte e in atto 
2. Prospettive future 
3. Eventuali e varie 

 
Punto 1. 
a) Partecipazione alla biciclettata positiva sia per la vendita torte che per la 

possibilità di usufruire dell’acqua potabile da parte  dei partecipanti (meno 
convinzione rispetto a questo  da parte di alcuni membri di Tavola della 
Pace). 

b) Serate sui referendum e contatti con la referente di Bg per il Forum Acqua  
Lorella Lari. Serate non molto partecipate da parte della popolazione 
anche se interessanti,  si potrebbe continuare la sensibilizzazione sull’uso 
dell’acqua potabile ma i contatti con la referente non sono facili, 
impossibili al momento attuale altri tipi di iniziative (es. nelle scuole)  

c) Serate sull’energie alternative: emerge il desiderio di continuare ad 
affrontare l’argomento in riferimento alle possibilità di azione da parte del 
DES o di un GAS; pensare cioè all’energia come un  bene comune e di 
conseguenza avere più chiaro come agire a livello collettivo. 

d) Mercato Agricolo di Corna Imagna. Esperienza positiva soprattutto la prima 
in quanto fatta nel mese di agosto. Meglio l’intera giornata, la domenica. 
Come previsto già in concomitanza dell’avvio del primo mercato, si 
ribadisce necessario definire criteri di ammissione  (disciplinare) per 
produttori e aziende agricole. Su questo argomento anche Max ha 
comunicato a Marta di riferire al gruppo quanto segue: 
- esigenza di rigore sui disciplinari per i prodotti venduti 
-promuovere un dialogo fra produttori biologici e convenzionali che 
partecipano al mercato agricolo, in modo che i produttori convenzionali 
esprimano fiducia nella qualità dei prodotti biologici. 
 
 



 
Punto 2. 
-Ci si interroga sulle prospettive e la possibilità di altre iniziative ma al 
momento essendo in pochi si considera opportuno concentrarsi 
sull’iniziativa già in atto del mercato agricolo. Seguire questo momento di 
incontro-scambio,  mantenere il tavolo con i volantini delle varie 
associazioni- gruppi e iniziative.  
-Come possibile iniziativa che risponderebbe alla necessità di promuovere 
cibi sani e nello stesso tempo il dialogo fra produttori convenzionali e non, 
si pensa di programmare dei momenti formativi-informativi sui prodotti e 
sull’agricoltura biologica e in generale sull’alimentazione. Un primo 
interlocutore potrebbe essere l’AIAB  (l’Associazione italiana per 
l’agricoltura bio)  da interpellare per valutare la disponibilità a collaborare 
(Orazio potrà farlo?)   
-Per rinforzare il nostro gruppo è necessario l’ ingresso di nuove 
partecipanti come?   
Punto 3. 
Marta si informa su una richiesta arrivata da Maurizio (Arcinvalle) di 
aderire come DES a delle serate informative su argomenti che ci 
specificherà meglio in quanto ora troppo generici (Cuba- Palestina)  
 
Prossima riunione: il giorno che andrebbe bene ai presenti è la sera del 19 
dicembre 
 
 

  
  

 
 

 

 


