
RIUNIONE DES VALLE BREMBANA DEL 19.11.10 

 L’incontro si tiene all’oratorio di Endenna. Il ritrovo ufficiale e’ per le 20.30 la riunione inizia alle 21.30. 

PRESENTI: Archetti Max, Brigenti Roberta, Frigeni Anna, Sonzogni Marta, Pasta Emanuela, Rossi Orazio.  

O.d.g. 

1. VOLANTINI 

2. MERCATO E CITTADINANZA 

3. RETEGAS 

4. CITTADINANZA SOSTENIBILE 

5. SERATE/CORSI DI FORMAZIONE SULL’ALTRA ECONOMIA 

6. MODALITA’ DI ADESIONE AL DES 

7. ADESIONE AL DES 

8. REGOLAMENTO INTERNO DES 

9. MERCATO AGRICOLO 

10. COOPERATIVA 

 
 1.VOLANTINI 

Vengono portati da Orazio e presentati i volantini del DES, dell’APS Castanicoltori Orobici, Principi Condivisi. 

L’APS castanicoltori orobici vien presentata perché può entrare in rete con il DES VAL BREMBANA E RES 

BERGAMASCA in quanto si propone tra i suoi scopi di recuperare la cultura e la coltura del castagno e dei 

suoi prodotti (locali, sostenibili, a filiera corta). Inoltre incentivare la fliera bosco-legna-energia e creare 

occupazione con la ricchezza delle risorse naturali locali. 

I volantini del DES (carta dei principi condivisi e brochure informativa) intanto riportano la dicitura VAL 

BREMBANA in attesa di verificare se esistono convergenze e possibilità di collaborazione con gli attori 

dell’altra economia della VALLE IMAGNA  e quindi costruire un DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DELLA 

VAL BREMBANA E DELLA VALLE IMAGNA. 

 2.MERCATO E CITTADINANZA 

Orazio relaziona la situazione corrente dei gruppi di lavoro ReteGAS/DES/M&C. 

Gruppo mappatura ReteGas (Orazio è in questo, come rappresentante del DES VAL BREMBANA) che 

mapperà le realtà agricole ed i fornitori di prodotti non agricoli, partendo dallo storico presente, e si 

costituirà così un database dei fornitori dei GAS.  

Gruppo mappa (che farà Mercato e Cittadinanza): L’idea è di costruire dei criteri di selezione univoci per la 

costruzione della mappa dell’economia solidale in Bergamo partendo dal disciplinare del mercato di Albino 

e dai criteri di selezione fatti dal GAS di ValBrembo 

 3.RETEGAS 

Viene illustrata l’operatività delle rete GAS, cui si può aderire attraverso la newsletter dal sito. 



Inoltre in RETEGAS ci sono attualmente 3 gruppi di lavoro 1)Formazione, 2)Mappatura, 3)Comunicazione 

ma attualmente i gruppi non comunicano (attraverso la newsletter) con la rete il lavoro che si svolge 

all’interno. 

Il Gruppo Formazione si è incontrato ad Ottobre. È stata fatta la proposta di un corso di mediazione dei 

conflitti per gestire i rapporti tra le famiglie all’interno dei GAS. 

 

4.CITTADINANZASOSTENIBILE  

Anna spiega che sul sito di cittadinanza sostenibile verranno messi i documenti relativi alle riunioni di 

Cittadinanza Sostenibile(CS), Mercato e Cittadinanza (MC), DES e i gruppi di lavoro della RES, ed in più gli 

eventi. 

Cittadinanza Sostenibile rappresenterà quindi la Rete di Economia Solidale della Bergamasca. 

5.SERATE/CORSI DI FORMAZIONE   SULL’ALTRA ECONOMIA 

Si pensa di riproporre qualcosa simile a ciò che sono state le “Serate Solidali” del 2010 anche per la 

primavera del 2010. Le tematiche che per intanto vengono proposte sono: Agricoltura Biologica, Acqua. 

Le tematiche che verranno alla fine definite potrebbero costituire un supporto ed facilitare l’avvio di un 

circolo virtuoso per l’avvio del MERCATO AGRICOLO DI MERCATO & CITTADINANZA DELLA VAL BREMBANA 

Max ribadisce l’importanza che si sviluppino prima di grandi iniziative anche solo degli incontri tecnici e 

valoriali, collegate magari a giornate di laboratori e chiacchierate su tematiche legate all’altra-economia; 

questa è l’idea di un percorso denominato Chiacchiere Bio-Naturali che si sta pensando da quest’autunno 

anche come CEEA Cascina Gervasoni. 

6.MODALITA’ DI ADESIONE  AL DES 

Si avvia il discorso di come ufficializzare un’adesione da parte di enti, organizzazioni, aziende agricole e 

privati al DES.  

Si dibatte a riguardo di ufficializzare o meno formalmente il DES, e si conviene di non costituire 

un’associazione ma si ipotizza la proposta di aderire all’associazione M&C facendovi aderire le realtà 

interessate al DES, mantenendo una cassa delle adesioni separata dal resto delle attività M&C.   

La proposta è ancora da valutare e definire anche in base alle richiesta di parere da parte di M&C a questo 

riguardo, rimane comunque aperto il dibattito ad altre possibilità che potrebbero emergere. 

Orazio si fa portavoce di questa proposta per chiedere il parere di M&C a riguardo, chiedendo anche di 

prevedere quote di adesione distinte per realtà diverse (es.: enti, associazioni, piccole realtà,…). 

 Aggiorniamo l’elenco delle possibili adesioni al DES che si era fatto per poter valutare, in base ai criteri che 

verranno definiti dalla “Mappa” a quali realtà chiedere l’adesione al DES. 

 

7. RAPPORTO CON L’OSTELLO DEI TASSO  (prendono in carico Marta e Anna) 

Si parla riguardo il rapporto con l’Ostello dei Tasso e i chiarimenti che si dovranno portare avanti. 

Si decide di scrivere ai responsabili dell’Ostello dei Tasso per invitarli al prossimo incontro e chiarirsi, e si 

decide si scrivere anche a Banca Etica per chiarire la cosa. 

 

8. REGOLAMENTO INTERNO  DES (prendono in carico Roberta e Emanuela) 

Ci si rende conto che deve esser scritto un Regolamento interno al DES, si cita la carta delle prassi che si era 

iniziato a definire in passato. 

 



9. MERCATO  AGRICOLO 

Orazio espone il punto attuale a cui è il lavoro di costituzione del mercato, Coltura e Cultura, dove il fulcro 

sono i produttori agricoli e le associazioni, con tutti gli attori dell’altra economia. 

Si chiede di far girare via e-mail l’elenco delle aziende ed enti da coinvolgere. 

Il mercato agricolo avrà la definizione di MERCATO & CITTADINANZA, sullo stile di quello di Albino. 

L’obiettivo del gruppo di lavoro definito sarà la partenza del mercato per la stagione estiva turistica della 

valle, si presume Maggio/Giugno 2011 

 

10. COOPERATIVA 

Marta espone in merito. La proposta di trasformare l’attuale unico negozio di biologico in Val Brembana on 

sede a Zogno (Natura Viva) in una cooperativa era stata portata da Marta nella riunione post serate solidali, 

si richiesta di Giuditta, titolare del negozio. 

L’idea di Giuditta era di trasformare il negozio in una struttura che potesse in qualche modo aiutare il DES 

offrendo spazi per riunioni e facendo da cassa di risonanza per le iniziative del DES. 

L’attuale situazione con l’idea di creare una cooperativa, fa emergere come problema principale lo scarso 

numero di volontari e la mancanza di risorse economiche. 

Una valutazione più attenta della situazione è in corso, attraverso incontri ai quali hanno partecipato 

Orazio, Marta, Luca (marito di Giuditta), Alberto (marito di Marta), Maria Pesenti, due coppie di amici di 

Luca e Giuditta. 

Si sta valutando l’impegno economico e di volontariato richiesto da tale trasformazione. 

 

La prossima riunione verrà fissata, in base alla disponibilità di Franco e Maurizio dell’Ostello del Tasso, il 20 

o 22 dicembre. 


