
VERBALE   RIUNIONE DES DEL 12.03.11 

 

PRESENTI:   

Anna Frigeni:    Cooperativa “La Lumaca” 

Marta Sonzogni:  Gas “Valle Brembana” 

Maurizio Colleoni:  Arcinvalle- Ostello dei Tasso 

Orazio Rossi: UGC-Cisl 

Roberta Brigenti: Gas “Valle Brembana” 

Sonia  Locatelli: Tavola della Pace 

Alberto presente per l’avvio dell’incontro e  Max Archetti  presente per la “Cascina Gervasoni”, si 

unisce a riunione avviata. 

Anna introduce l’ordine del giorno: 

1.PRESENTAZIONE DELLE REALTA’ PRESENTI ADERENTI AL COMITATO VERSO IL DES 

ATTRAVERSO I QUESTIONARI PERVENUTI. 

2. PROPOSTE SUL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL DES 

3.PROSPETTIVE DI COLLABORAZIONE RECIPROCA  IN BASE ALLA PROPRIA SPECIFICITA’ 

 

MAURIZIO illustra la realtà Arcinvalle attraverso la presentazione di alcune iniziative  in 

programma che potrebbero sicuramente interessare il DES per esempio quelle aventi come 

obiettivo una crescita culturale dei cittadini, un’educazione al senso estetico attraverso la pittura 

la scultura o la musica valorizzare espressioni dell’arte legate al nostro territorio anche attraverso 

delle mostre ecc. Potrebbe essere proprio il DES a lanciare queste iniziative. 

Per la Cooperativa Ostello dei Tasso, Maurizio mette in evidenza il suo obiettivo cioè 

l’allargamento dell’occupazione e in questa direzione  è riuscita a “legare” le realtà economiche (7 

attività) di Camerata Cornello. Sempre con questo intento, sono stati coinvolti per cinque serate i 

produttori locali (la prima svolta con molte presenze). Il DES può promuovere queste serate e, 

altra cosa che potrebbe riguardarlo è il TURISMO SOSTENIBILE. Iniziative prossime: serata sulla 

“Sovranità alimentare” del 24.03. proposta anche al DES (alla quale ha aderito) e giornata del 

9.04.: i DES del Parco Sud di Milano verranno a percorrere i sentieri partigiani. 

SONIA descrive la TAVOLA DELLA PACE come associazione apolitica che ha dato voce a persone-

realtà che in Valle si “sentono poco”. Alcuni aspetti del lavoro che svolge: 



- Partecipazione e promozione iniziative antimafia 

- Tenere viva la memoria storica degli avvenimenti 

- Proposte e persone presenti anche negli Istituti Superiori 

- Presentare realtà-problemi dando però speranza 

Sonia auspica di poter offrire al DES occasioni e spazi per dibattiti, per iniziative e per farsi 

conoscere. 

ANNA: Quali proposte concrete? 

MAURIZIO Attualmente, dice, le realtà Arcinvalle - Ostello-Tavola della Pace, riescono ad essere 

autonome e guidate da persone diverse, 40-50 persone si stanno occupando di cose diverse non è 

quindi al corrente di tutto ma, il DES potrebbe aggregare ancora più tante persone..il DES amplifica 

la partecipazione. 

ALBERTO La biciclettata proposta dalla Tavola della Pace, potrebbe essere un’iniziativa aggregante 

alla quale unirci come DES e proporre altre realtà da far conoscere nella stessa giornata. Potrebbe 

diventare la Festa della pace della Valle Brembana, un’iniziativa che potrebbe far incontrare 

diverse associazioni-gruppi. 

SONIA Il DES dovrebbe presentarsi alla biciclettata si potrebbe proporre anche un percorso su 

sentiero per far partecipare più gente, far vedere ciò che sta avvenendo : costruire una o più 

giornate anche ad esempio con le donne di Ornica. La biciclettata sembra più fattibile.  Altre 

iniziative della Tavola della Pace: partecipazione a forum antimafia, organizzazione viaggio in Sicilia 

a Cinisi. Cadenza degli incontri del gruppo: ogni 2-3 settimane circa. 

ORAZIO Presenta UGC Cisl. Unione Generale Coltivatori nato come progetto nel 2008, organizza e 

da supporto ad aziende agricole - zootecniche. Conta circa 320 soci soprattutto nella bassa 

bergamasca,  aiuta aziende a qualificare le loro produzioni andando anche verso il biologico. UCG 

attraverso Orazio tiene il collegamento con varie associazioni (Cittadinanza Sostenibile, Mercato e 

Cittadinanza, DES, RETEGAS, CASTANICOLTORI). Orazio dice che l’organizzazione UGC, ha 

evidenziato poca collaborazione cioè, l’UGC è stata poco “usata” come risorsa. Nella valle è poco 

presente come gruppo che porta avanti delle idee e, è poco colta da altri enti o associazioni del 

DES che non attingono all’UCG sia al loro interno sia per iniziative esterne es. percorsi e 

formazione in ambito agricolo ecc..L’UGC non è stata chiamata o coinvolta in iniziative 

collettive..ha notato in questo aspetto un po’ di disorganizzazione 

ROBERTA Il gruppo del mercato agricolo ha preso un buon avvio 



ORAZIO: Abbiamo un po’ rallentato, ma non c’è condivisione coinvolgimento, progetto che deve 

essere anche delle RES, occorre crederci e che ci siano le forze. 

ANNA interviene dicendo che più che il DES proporre all’UGC, dovrebbe essere il contrario cioè 

l’UGC proporre iniziative che possono coinvolgere e interessare il DES. Esempio sulle iniziative sui 

prodotti tipici l’UGC poteva esprimere il suo interessamento. 

MAURIZIO Ha proposto 6 mesi fa questa iniziativa al DES, il quale non ha aderito e loro l’hanno 

fatta da soli.  

ANNA: Occorre capire come un’iniziativa può diventare comune es. partire dalla cooperativa La 

Lumaca e poi condivisa 

MAX si pone il problema: manca un tavolo di condivisione? Un collegamento fra gruppi diversi? 

Come riuscire a realizzarlo? Es  mailing list o altro modo 

ANNA riprende il discorso esprimendo che possono ben starci diversi modi di collaborare: pensare 

iniziative insieme dall’inizio alla fine o aderire a delle proposte già fatte oppure ancora fare cose 

simili o sugli stessi temi organizzate in separate sedi e modi diversificati. Occorre essere propositivi 

verso il DES più che aspettarsi un coinvolgimento 

MAURIZIO ribadisce ancora che l’iniziativa dei prodotti tipici era meglio farla insieme poi offre la 

possibilità di avere un luogo fisico come sede di incontro per il DES e precisamente a S. Pellegrino 

in Via Tasso 45, posto che il PD lascia all’ARCI. Per Max il problema non è lo spazio fisico; per 

SONIA il  “nodo” è comunicarsi le proprie idee, iniziative, far avvenire questo scambio. 

ORAZIO: se stiamo portando avanti gli stessi valori dice, dobbiamo aiutarci. Es. scambiarci 

informazioni come per es. come quando Franco in un’occasione, si è rivolto ad Orazio. Questo 

dovrebbe avvenire anche per altre iniziative es: visite ad aziende, visite che interessano l’UGC e 

valorizzarla per quello che può dare. Il DES dovrebbe avvantaggiare questo. L’UGC è stata 

coinvolta a Ghisalba per le tre serate a tema (latte, pane, acqua) ma non qui in valle. 

MAURIZIO:  è il DES che va coinvolto non la sigla specifica (Arci o altro) 

ANNA: il DES di fatto non esiste dobbiamo definire e decidere su questo 

ORAZIO Puntualizza cosa può offrire l’UGC, consulenza-aiuto alle aziende aggiunge che si è 

costituita l’Associazione Castanicoltori e che essa può far parte del DES perché promuove un 

prodotto locale. Vorrebbe più condivisione sul mercato agricolo valle Brembana e Imagna.  

MAURIZIO ricordando le date riferite per il mercato agricolo chiede che, in quella prevista per 

Camerata, ci sia la possibilità di rendere  noto a tutti, nella stessa manifestazione, il progetto che 



coinvolge  aziende e famiglie, di  passare all’energia geotermica e fotovoltaica.A questo progetto  

è interessato anche il comune di Camerata. 

ORAZIO auspica ancora una collaborazione UCG-DES chiedendo esempio all’Ostello di poter 

svolgere   corsi specifici usando risorse interne es. anche Sara sull’arte- pittura ecc.. 

Per Max riemerge che manca un momento di scambio di informazioni, per Anna il questionario 

fatto pervenire per oggi, ha questo intento: mettere in evidenza – proporre le nostre risorse; Max 

dice ancora che dobbiamo far si che si possano condividere i vari percorsi.Dovrebbe essere più 

facile. Presenta poi  la “CASCINA GERVASONI” realtà situata alle Foppe di San Gallo comune di San 

Giovanni Bianco. Max gestisce e organizza direttamente tutte le attività che sono varie e 

molteplici, riguardanti: educazione etico-ambientale, ospitalità alla pari, agriturismo, autogestione 

da parte dei gruppi che ospita, attività educative-ricreative sociali, attività agricola e commerciale 

relativa ai prodotti della cascina…Per una conoscenza più dettagliata si rimanda al sito specifico 

della Cascina Gervasoni o Max Archetti. In riferimento al DES indica la necessità e il desiderio di 

creare RETI, COLLEGAMENTO, VICINANZA, ATTIVITA’ COMUNI. 

ROBERTA presenta il GAS “Valle Brembana” sorto da poco tempo, unisce 12 famiglie e ha molti 

“sostenitori” esterni. Cerca di promuovere, un consumo più critico e consapevole vuole inoltre 

avvantaggiare produttori locali che offrono garanzie sui loro prodotti. Economia possibilmente 

LOCALE-SOLIDALE prodotti sani (biologici o garantiti dalla conoscenza diretta del produttore). Il 

GAS è interessato alle attività del DES e vedrebbe delle possibili iniziative in comune in particolare: 

serate informative-formative di conoscenza ecc.. 

ANNA parla della COOPERATIVA LA LUMACA illustrando tutte le varie attività. Anch’esse 

diversificate, che coinvolgono varie persone a vari livelli: solidarietà, formazione-informazione, 

attività educative, negozio di prodotti biologici e del commercio equo, ecc.. Si rimanda al sito 

specifico per tutte le informazioni. Nei confronti del DES vede importante FARE INSIEME- 

ALLARGARE LE INIZIATIVE perché se le cose sono fatte da più persone, un po’ per ciascuno, si 

diffondono di più si è più efficaci ci sono più idee ecc.. 

ANNA pone una domanda: possiamo pensare di allargarci subito (come componenti del DES) o 

rimaniamo per il momento cosi? Concordiamo tutti che per il prossimo incontro è opportuno: 

DEFINIRE IL REGOLAMENTO DEL DES, SPECIFICARE REGOLE DI PARTECIPAZIONE, DI 

COORDINAMENTO (chi fa che cosa) Inoltre: FARE PROPOSTE    N.B. Gruppo Mercato Agricolo:                           

manca un rappresentante Tavola della Pace o Ostello.  



 

                        

   

 

 

  

 

 
 

 

 


