
VERBALE  RIUNIONE DES DEL 30.04.11 

 (presso cooperativa LUMACA  Almenno S.S.) 

 

PRESENTI: Anna Frigeni,Emanuela Pasta,Maria Pesenti, Locatelli Sonia, Marta Sonzogni,Orazio 

Rossi,  Roberta Brigenti 

 

O.d.g. 

1.Definizione regolamento 

2. Iniziative/progetti -attività in atto  

3. Eventuali e varie 

1.REGOLAMENTO   

a) GIORNO DELLA RIUNIONE  Si decide di alternare il lunedì sera al sabato pomeriggio una 

volta al mese. Indicativamente ogni terzo lunedi-sabato del mese. Eventuali variazioni per 

impegni dei partecipanti, si potranno poi concordare ad ogni riunione.  

b) PARTECIPAZIONE  Ogni gruppo del comitato verso il DES, indica un partecipante e i soggetti 

giuridici possibilmente, un suo sostituto. Dopo l’assenza ingiustificata per tre incontri 

consecutivi il comitato potrà effettuare una verifica per valutare l’intenzione della realtà a 

mantenere l’impegno nel DES. 

c) VALIDITA’ DELLE RIUNIONI RISPETTO ALLE PRESENZE   Il comitato decide che a seconda 

dell’importanza di una certa decisione, può valere la presenza del 50 + 1 oppure, richiedere  

la presenza o l’espressione dell’opinione di tutti i membri (eventualmente anche fatta 

pervenire anticipatamente se il membro prevede di essere assente ). Inoltre, se un 

membro viene contattato tramite e-mail per una certa decisione e, non si ottiene risposta 

dopo un certo termine stabilito, vale il silenzio-assenso. 

d) RAPPRESENTANTE DES TAVOLO RES e PARTECIPAZIONE  A M.C.  Attualmente il DES 

aderisce a Mercato e Cittadinanza. Il gruppo conferma di voler rimanere all’interno di 

quest’ associazione.   Orazio continuerà a partecipare, l’invito è comunque rivolto a tutti: le 

riunioni di MC-CS si tengono ogni terzo giovedì del mese (i verbali sono sul blog RES 

BERGAMASCA). MC ha versato al Tavolo RES la quota di iscrizione di 100 euro, per il nostro 

DES. L’adesione a MC comporta invece l’adesione di 20 euro, con rilascio di tessera a nome 



del singolo, annuale. Rappresentante DES al tavolo RES, Orazio sembra abbia più possibilità 

di partecipare. 

 

 

2. INIZIATIVE 

MERCATO AGRICOLO  Il gruppo di lavoro sta  valutando se,  con l’amministrazione comunale di 

Corna Imagna, sarà possibile dare il via ad una prima sperimentazione di mercato agricolo su 

modello di quello di Albino, promosso da MC,  mantenendo quindi le caratteristiche e i criteri da 

quest’ultimi  definiti.  

SERATE INFORMATIVE REFERENDUM SULL’ACQUA  Il DES ha aderito al Comitato Referendario per 

-L’acqua bene comune –  Sono programmate due serate informative, presumibilmente il 23 e il 30 

maggio, luoghi pubblici per l’assemblea: San Giovanni Bianco (Oratorio) per la Valle Brembana, e 

un posto da definire per la Valle Imagna e altri comuni .  Altre realtà si sono unite nel promuovere 

queste serate: appariranno i loro simboli, sui volantini informativi. 

3. VARIE 

- Da fare prossimamente: decidere rispetto alle  comunicazioni inerenti il DES,  se continuare a 

farle pervenire a tutte le persone rimaste “agganciate” per lì’iniziativa delle 4 serate solidali dello 

scorso anno o,  creare una mailing-list nella quale la persona deve iscriversi. Definire cioè il gruppo 

di persone alle quali mandare le informazioni. 

- Partecipazione del DES alla biciclettata? come? 

- In prospettiva più lontana: promuovere una festa-iniziativa come DES, simile a quella promossa 

da RETE GAS BG, nella quale si invitano e fanno conoscere tante realtà del territorio. 

 

Prossima riunione: si decide di  farla insieme al gruppo mercato agricolo, luogo e data da definire.  

 

 

                                 

 

 


