CinghioGAS
VERBALE DEL 16 NOVEMBRE 2009
Parrocchia S. Pellegrino – Strada Farnese, 3
Presenti: Alessandro, Giorgio, Teresa, Roberto E. Roberto R., Elsa, Irene, Cristian, Margherita e
Sandro.
Distribuzione zucche di Bertinelli. Chi non c'era ed ha ordinato le zucche si metta in
contatto con Sandro in tempi brevi, altrimenti volano via.
Stato dei tavoli, si rileva che molti tavoli sono ancora scoperti. Sarebbe opportuno che chi non
segue ancora un prodotto si attivi per farlo.
Incontro col Tartarino. (Si veda il verbale dell'incontro redatto da Emanuela di GasPacho). Si
sottolineata la scarsa collaborazione del Tartarino alle esigenze dei GAS, in particolare per la
consegna delle buste, nonostante il numero ormai elevato (oltre 50 alla settimana). Vi sto che la
qualità dei prodotti, la vicinanza alla zona sud della città, si è optato di continuare il rapporto col
Tartarino. Si potrebbe chiedere due tipi buste una piccola, per i nuclei di 1 o 2 persone e una
busta grossa (tipo quella che ci fornisce già) per chi ne consuma molta.
Si è considerato poco interessante il produttore di frutta di San Secondo, (presentato in occasione
dell'incontro col Tartarino) in quanto poco “biologico”, ma non si è escluso un approfondimento del
produttore.
Si è parlato dei prodotti per la casa e la cura del corpo di OFFICINA NATURAE, testati da
Giorgio e Barbara, ritenuti di buona qualità e in sintonia con lo spirito del GAS. Giorgio si occupa
della gestione degli ordini di tale fornitore.
Si è deciso di provare ad utilizzare la piattaforma che utilizzano gli altri GAS nella gestione degli
ordini tramite sito, Roberto R. si è impegnato ad approfondire l'inserimento nel sito di tale
piattaforma. Necessita quindi un incontro specifico sull'utilizzo del sito per effettuare gli ordini. Vi
sarà un secondo incontro per chi dovrà caricare i prodotti nella piattaforma ordini. Date e luoghi
non sono stati fissati. Roberto R. ha ricordato che il sito ha un senso se viene utilizzato e oltre agli
ordini può, o meglio dovrebbe essere utilizzato per la condivisione di informazioni generali del e
dei GAS (iniziative, potenziali fornitori, notizie utili, archivio, ecc.) e come forum per evitare di
intasare la posta elettronica. Si è ipotizzato anche la creazione di una mailing list.
Irene si è detta disponibile per mettersi in contatto con gli altri referenti del formaggio per riattivare
il tavolo.
Sandro si è reso disponibile per attivare il tavolo dell'olio, per cui chi vuole aggregarsi per parlarne
è ben accetto.
Gabriele è disponibile per attivare un tavolo della carne di maiale, per cui chi vuole aggregarsi per
parlarne è ben accetto.
Alessandro è disponibile per attivare un tavolo del pollame e delle uova, per cui chi vuole
aggregarsi per parlarne è ben accetto.
Si ricorda che venerdì alle ore 21,00 presso la parrocchia S.Evasio, zona via Ienner, c'è un incontro
importante intergas, con la presenza di Li Calzi, organizzatore del convegno nazionale dei GAS in
Sicilia.

Alessandro Broglia ha proposto una serata informativa su sicurezza alimentare e latte crudo.
Non è stata fissata la data e il luogo per la prossima riunione

