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Aderiscono al Comitato anche: 
Coop. Nazca, Milano – Coop. Il Visconte di Mezzago (Bloom), Mezzago - Coop. Solaris Lavoro e Ambiente, Triuggio – Coop. Solaris Lavoro e 
Riabilitazione, Triuggio – Consorzio Sociale Comunità Brianza, Monza – Consorzio Sociale CS&L, Monza – Gaes “F.Marotta”, Villasanta – Gas “Non di solo 
pane”,  Basiano/Masate – Ass. Slow Food, Condotta Monza e Brianza – C.R.A.L. Alsi, Monza – Arci (Milano) Monza e Brianza – Coop. Mag2, Milano – Coop. 
Meta, Monza - Gas “Pane e Rose”, Concorezzo/Vimercate – Coopwork, Sesto San Giovanni – Gas “Pacha Mama”, Vedano al Lambro – Coop. Scret, Milano – 
Ass. Parchi del Vimercatese, Vimercate – Ass. Paciamoci Onlus, Carnate - Luna Nuova Soc. Coop. Agricola Sociale Onlus, Carate Brianza – Ass. culturale 
Vorrei, Monza - Consorzio Energia Sociale per l’Ambiente, Cinisello Balsamo. 

Monza, dicembre 2012 

 

Cari soci, 
Come ben sapete nel 2006 il DESBri ha dato il via insieme alla Retina dei Gas alla realizzazione di una filiera corta del 

pane con il duplice scopo di difendere quel poco di terreno agricolo ancora presente e di fornire farina e pane biologici e 

con elevate qualità organolettiche. 

Da allora sono stati coltivati e convertiti al biologico circa 10 ettari di terreno seminati con frumento che permettesse di 

ottenere farina con elevate doti di panificabilità. 

Sono stati coinvolti 5 panificatori del nostro territorio. Ogni settimana ai gas della zona vengono distribuite circa 500 

pagnotte preparate con pasta madre e ogni trimestre consegnati circa 20 quintali di farina per uso domestico. 

Ora tutto questo sta per essere spazzato via dai cantieri della Tangenziale Est Esterna di Milano. 

Il Distretto ha intrapreso un'azione legale originale da presentare alla Direzione Generale Ambiente della Commissione 

Europea contestando non i criteri di esproprio dell’area coltivata a grano ma appellandosi al diritto di una comunità a 

produrre sul proprio territorio del cibo sano e accessibile a tutti come previsto dai principi del diritto internazionale.  

Poiché l’azione legale ha costi elevati che vengono autofinanziati, sostenuti finora con contributi dei Gas locali e di singoli 

donatori, oltre che con cene ed eventi di raccolta fondi, vorremmo invitarvi ad acquistare per le vostre cene di Natale le 

pagnotte Spiga&Madia, dai panificatori che aderiscono al progetto: 

Panificio F.lli Longoni   Via Grotte,2   Carate Brianza 

Panificio Davide Longoni  Via Volturno,37  Monza 

Panificio F.lli Colombo   Strada Padana Superiore,10  Bellinzago Lombardo 

Piccolo forno di Massimo Bertin Via Monte Rosa,7   Cesano Maderno 

Cascina Bagaggera   Via Bagaggera,25  Rovagnate 

Le pagnotte hanno un costo di 6€ di cui 2€ sono devoluti a sostegno dell'azione legale del DESBri  contro la TEEM. 

Sarà possibile acquistare le pagnotte dal 7 dicembre e anche nei mesi successivi fino a giugno  2013. 

Sempre per le vostre cene di Natale, ma anche per i doni gastronomici che vorrete fare ai vostri cari, vi invitiamo inoltre a 

sostenere i produttori che durante quest’anno si sono impegnati nel progetto PGS - Per una pedagogia della terra, per la 

costruzione di un sistema di garanzia partecipata (produttori-consumatori) sul territorio di Monza e Brianza, in 

collaborazione con i distretti di Varese e Como. Trovate l’elenco dei produttori, con gli orari di apertura sul sito del 

Desbri, nella sezione dedicata al progetto, oltre che nell’allegato che accompagna questa lettera. 

Infine, vi ricordiamo che è iniziata la campagna soci 2013, e che è già possibile rinnovare la propria adesione, o 

sottoscriverne una nuova (il contributo richiesto alle persone fisiche è 20€), mettendosi in comunicazione con la 

segreteria del Desbri.  

 

 

Un caro saluto e auguri di buone feste! 

 

http://des.desbri.org/spigamadia/tangenziale
http://des.desbri.org/spigamadia/progetto-spiga-e-madia
http://des.desbri.org/pedagogia-della-terra
http://des.desbri.org/pedagogia-della-terra/mappa-produttori-aderenti-al-pgs
http://des.desbri.org/news/sono-arrivate-tessere-soci

