
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 29 marzo 2011 
Sede scuola comunale dell’infanzia Iqbal Masih 
 
Confronto sulla serata di presentazione dell’esperienza del gas Iqbal Masih a Paola Cagliari 
(Direttore Istituzione scuole e nidi d’infanzia Comune di Reggio Emilia) e Claudia Giudici 
(presidente Istituzione scuole e nidi d’infanzia Comune di Reggio Emilia). Occorre formare un 
gruppo di approfondimento per riprendere alcune questioni emerse nella serata per stendere 
proposte concrete per l’anno scolastico prossimo ( in cui si sfolgeranno anche le elezioni dei 
Consigli Infanzia Città). 
Alcuni esempi: 

- incontri di formazione a tema 
- ipotesi di collaborazione con realtà agricole locali per possibili conversioni al biologico 
- contribuire insieme ad altri soggetti alla creazione di un distretto di economia solidale anche 

in relazione al potenziale bacino d’utenza delle famiglie che frequentano l?Istituzione 
scuole e nidi d’infanzia 

- strategie comunicative e di sensibilizzazione rispetto ai consigli infanzia città delle scuole e 
dei nidi  e alle famiglie tutte.(a partire dalla divulgazione di esperienze concrete, in essere e 
potenziali). 

 
Gruppo composto da: Marco Appiatti, Roberto Cardarelli, Stefano Braidi, Alessandro Guidotti. 
 
Aggiornamento di Marco sul Sito: fondamentale cambiamento è la possibilità di realizzare ordini 
condivisi. Ordini non spediti più via mail ma direttamente compilabili sul sito 
 
Prodotti e ordini: 
 

- Detersivi (Sabrina): Commenti critici rispetto al detersivo liquido. Avvio di un nuovo ordine 
sia di detersivi (vedi il precedente) che di acido citrico.  

- Parmigiano reggiano (Elena): ordine aperto con scadenza 13 maggio. Ritiro mercoledì 20 
durante la serata del gas 

- Riso (Alessandro): 15 euro per la spedizione. Listino chiuso e ritiro entro la prima settimana 
di aprile. 

- Birra (Tiziano e Stefano): Report sui produttori. Degustazione: Microbirrificio Zion di 
Castelnovosotto, Zimella di Villa Bagno, Dada di Correggio. Avvio di un unico listino per 
ordine con scadenza fine aprile. 

- Carne (Vittoria): Produttore di “la Quercia” Braglia. Pollame.Visita al produttore una 
domenica di aprile (17?). Girare il listino via mail poi successivo ordine. 

- Tisane (Silvia come nuovo referente): avvio ordine dal listino di “Erba Buona” 
- Cosmesi (Silvia):Alchimia Natura, Appennino modenese. Ipotesi di visita al produttore per 

poi provare ad effettuare un ordine. 
- Olio: ordine già aperto sul sito 

 
 
Presentazione dell’iniziativa del negozio temporaneo presso la casa cantoniera via Martiri della 
Bettola per tessile e scarpe. Anche Investire e equixeden. 7 aprile 2011. Esperienza da monitorare 
come prova per renderla più frequente come strategia a partire dall’autunno prossimo (esperienza 
che potrebbe sostenere concretamente la rete dei vari GAS della città) 
 
PROSSIMO APPUNTAMENTO: MERCOLEDì 20 APRILE PER ORGANIZZARE REMIDA E 
VARIE 
 
 
Per il GAS Iqbal Masih 
Elena Maccaferri 


