
COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DELLA VALLE 
BREMBANA 

 
VERBALE RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2010, dalle 21 alle 23:30 

 
 

Presenti: 

Giuditta Previtali 

Luca Pesenti Compagnoni 

Anna Frigeni 

Sara Boroni 

Orazio Rossi 

Marta Sonzogni 

Alberto Caglioni  

Emanuela Pasta 

Maria e Mauro Gervasoni 

Ospiti: Presidente e Segretario Associazione Frutticoltori Valle Brembana (AFAVB). 

 
- Breve giro di presentazioni. 
 
- I componenti dell'associazione frutticoltori dichiarano il loro interesse verso l'attività del comitato 
promotore. Non assicurano assidua presenza alle riunioni, ma chiedono di rimanere 
costantemente aggiornati. Auspicano una possibile collaborazione su progetti specifici riguardanti 
l'agricoltura in valle. 
 
- Si fa il punto sui soggetti (associazioni, istituzioni, aziende) interessati all'attività del DES. Una 
volta preparata una “Carta degli intenti” sarà necessario iniziare a contattarli singolarmente, per 
definire insieme percorsi comuni. 
 
- Discussione della “Carta degli intenti”. 
Si tratta del documento che il comitato ha deciso di elaborare quale forma di condivisione, fra i 
promotori, di principi comuni e quale forma di presentazione per singoli, associazioni, istituzioni, 
realtà produttive con le quali il DES si propone di entrare in contatto. 
 
La carta degli intenti proposta nella riunione del 30 maggio da Anna, si rifà ad analoghi documenti 
elaborati dai Distretti di Economia solidale italiani. 
   
In particolare si è preso spunto dal documento del Distretto di Como (www.lisolachece.org) e dalla 
carta della Rete Nazionale di Economia Solidale (www.retecosol.org). Alberto porta il testo 
elaborato dalla Rete di Economia Solidale di Modena. 
 
Rispetto alla proposta iniziale si decide una riduzione della corposità del testo, per renderlo più 
sintetico e immediato. 
 
Questa carta dovrebbe divenire, in forma di pieghevole, una sorta di presentazione, da utilizzare in 
occasione di contatti pubblici (banchetti, serate, incontri con associazioni/istituzioni...). 
 
La stesura di un documento più particolareggiato viene rinviata, in attesa di un ulteriore 
coinvolgimento di soggetti (in particolare associazioni) nel comitato promotore. 
 
Al termine dell'esame della “Carta”, ci siamo accordati come segue: 
il documento verrà rifinito da Anna e Alberto. Al termine la Carta verrà fatta girare nel gruppo dei 
promotori del DES per una nuova valutazione e presentata alla prossima riunione LUNEDI 2 
AGOSTO a SEDRINA. 
 

http://www.lisolachece.org/
http://www.retecosol.org/


La discussione della Carta degli intenti ha dato modo di prendere in esame due aspetti: 
 

 Nome del Distretto. Nella riunione del 30 maggio Anna ha proposto la dicitura “DES Valli 
Brembana e Imagna”, per includere un'area geografica che ha dimostrato interesse verso 
le attività del Comitato. 

Orazio propone la dicitura “Valli Orobiche”. I presenti esprimono parere favorevole. Sono emerse 
però alcune perplessità per l'eccessiva estensione geografica che il termine potrebbe suggerire. 
 

 DESR o DES? Orazio propone l'aggiunta della “R”, sinonimo di rurale, così come per il 
Distretto del Parco Sud Milano. I presenti non ritengono di aggiungere questa 
connotazione. 

 
 
In allegato viene inviata la bozza della “Carta degli intenti”. 
 
 


