
VERBALE  RIUNIONE  11.04.11 

Viste le assenze di quattro componenti del comitato si decide ugualmente di 

scambiarci delle idee seguendo l’o.d.g.concordato; non si prendono decisioni 

definitive importanti, decidiamo però di sottoporre a tutti quanto emerso poiché 

riguarda organizzazione e modalità per procedere nel nostro lavoro, per riparlarne a 

breve. Proponiamo il giorno sabato 30 APRILE ORE 15 presso LA LUMACA. Siete 

quindi invitati a confermare o meno la vostra presenza entro il 21 aprile, in caso 

negativo comunicare altre possibilità poi valuteremo. 

Presenti : 

Anna Frigeni 

Mauro Gervasoni 

Marta Sonzogni 

Orazio Rossi 

Roberta Brigenti 

BREVE SINTESI 

Su proposta di MARTA che ha parlato con Lorella Lari del forum bergamasco per 

l’acqua bene-comune, si concordano due serate di sensibilizzazione, che 

chiederemmo al gruppo di promozione del referendum, come DES. Il comitato 

referendario chiede l’adesione con pagamento di 50 euro: si propone agli aderenti al 

DES di versare una quota per costituire una cassa comune.  

Località proposte per serate acqua: Almenno S.Bartolomeo (per Valle Imagna) e 

S.Pellegrino, in sale pubbliche, chiederà Orazio la disponibilità dei locali. 

CARTA PRINCIPI E REGOLAMENTO 

Viste le osservazioni pervenute con la risposta ai questionari (manca quella di 

Cascina Gervasoni) si è rilevato quanto segue: 

CARTA PRINCIPI: accettata e riapprovata è definitiva 

REGOLAMENTO  

Giorno riunione: dalle informazioni che abbiamo circa la disponibilità di quasi tutti i 

partecipanti non si riesce a concordare un giorno preciso, si pensa di decidere di 

volta in volta oppure, poiché avere un giorno preciso sarebbe meglio ma è difficile 



trovarlo fare: una volta il sabato pomeriggio e la volta successiva in settimana 

orientativamente il LUNEDI?? (Per Max? Ostello chiuso lunedì o martedì? Tavola 

della pace? Martedi difficile per Roberta, Anna e Orazio) 

ORAZIO-UGC  chiarire ruoli e competenze proponendo eventuali turnazioni per 

incarichi: coordinatore, verbale, comunicazioni, presa in carico dei vari settori es. 

agricoltura-turismo. Regole di partecipazione, conseguenze per assenze  es. dopo un 

periodo di tre mesi di assenza non motivata, si valuta…  

Si pensa comunemente meglio continuità della persona che partecipa al DES 

eventualmente indicare un sostituto. ASPETTI DA DEFINIRE E DECIDERE INSIEME 

TAVOLA PACE (proposte mandate da Sonia) 

Cassa comune: quota “associativa”? Quanto? 

Il DES deve promuovere realtà attraverso mercati, fiere, serate ecc.. 

GRUPPO M.C.  Orazio informa sulle iniziative del gruppo mercato agricolo. Con la 

collaborazione del vicesindaco di Corna Imagna Giacomo Invernizzi e di Mauro Piatti 

(Lumaca) si proporrà una prima esperienza di mercato agricolo a Corna Imagna. 

Con Max (Cascina Gervasoni)  Orazio proporrà una SCUOLA PERMANENTE di 

agricoltura. Serate itineranti di formazione tecnico-politiche ma anche culturali. es. 1 

volta al mese. 

VALUTAZIONI DA FARE LA PROSSIMA VOLTA: candidatura di un rappresentante del 

DES per  TAVOLO RES, rimborso spese per chi aderisce a iniziative, cassa comune? 

Come? Mantenere una quota all’interno di M.C., che è meno gestibile da vicino? 

Facciamo una nostra associazione? Cosa comporta?  Vantaggi: presentabilità, 

concessioni ecc. Definire la validità delle riunioni rispetto alle presenze.  

RAPPORTO GAS-DES 

Scambio di opinioni e vari interventi Orazio-Marta-Roberta-Mauro su un aspetto: 

fino a che punto Marta e Roberta rappresentano il GAS all’interno del DES?? 

 

In generale la rappresentanza nel DES può essere rivolta a persone sia fisiche che 

giuridiche? 

Ciao a tutti a presto Roberta     


