
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 30 maggio 2011 
Sede centro documentazione e ricerca educativa 
 
 
Prodotti e produttori: 
 

- Verdura Rota: all’oggi nella cassetta zucchine cetrioli e insalata. Tra 4 settimane 
ordine cassette : finocchi, pomodori, peperoni, melanzane, insalata oltre ai prodotti 
di conserva. In inverno si prevede una stagione più lunga. Ha installato la serra per 
nuove produzioni. 

- Cereali, orzo, farro, farine dell’Azienda Santa Barbara: Erika “lancia” ordine  
- Podere Elisa: termine ordine lunedì 6 giugno . Tiziana racconta visita al podere 
- Pasta: chiuso ordine e consegna a breve. 
- Prodotti per il corpo, saponi creme olio per il corpo, oli essenziali e cosmesi: 

Sabrina sta chiedendo informazioni a Alchimia Natura (Modena); la Saponaria 
(sono di Pesaro e hanno listino GAS) che ha anche sacchetti economia per i GAS, 
ricariche anche di diversi formati. Possibilità di avere pezzi-cubi da un kg ad un 
prezzo inferiore. La Saponaria si può chiamare per fare una serata nel mese di 
settembre da offrire ai genitori delle scuole e dei nidi. Ordine di prova  che lancia 
Silvia 

- Carne e uova: nuovo ordine  con consegna 15 giugno  (da verificare con Vittoria). 
Necessità di fare l’ordine ogni 15 giorni ed in relazione al GAS di Cavriago. 

- Detersivo: lancio di nuovo ordine  da parte di Sabrina, integrativo dell’ultimo 
effettuato. Chiusura ordine giovedì 1 giugno . 

 
Varie: 
 

- Gruppo per proposte rivolte alle scuole e ai nidi: si incontrerà per elaborare alcune 
proposte per le famiglie. Proposte da valutare a settembre 

- Pranzo del GAS alla Quercia con visita nel mese di settembre. 
- Relazione casa Bettola: buona la collaborazione per il negozio temporaneo.  E’ 

composta da 5 associazioni circa. Occorre conoscere meglio il progetto della casa. 
- Relazione con negozio etico. Possibile centro per la promozione di incontri (es: fare 

conoscere i GAS di Reggio) da realizzarsi da luglio in poi ed entro dicembre. 
Incontro con il responsabile del Negozio Etico e referenti casa Bettola il 22 giugno 
ore 21 presso il negozio Etico  (viale della stazione) 

- Proposta di una relazione più stretta con Gas San Pellegrino per ordini condivisi a 
partire dal mese di settembre e lavoro congiunto dei referenti per la gestione degli 
ordini e dello spaccio (già scarpe e arance prese insieme) 

 
 
 
 
Per il GAS Iqbal Masih 
Elena Maccaferri 


