
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 5 ottobre 2010 
 
 
-Presentazione da parte di Alessandro del conto corrente (Marco, Roberto e Alessandro, Saverio). 
Occorre che ogni persona faccia un bonifico per evitare che il conto vada in passivo, facendo 
ovviamente delle previsione in base agli ordini da realizzare. Alessandro ha il monitoraggio di tutte 
le fatture e delle tipologie di merci 
 
- gestione mail: per gli ordini occorre realizzare una mail nuova (non opzione rispondi) con 
solo la mail del referente del prodotto che verrà esplicitata dal referente stesso insieme alla 
data e all’ora di chiusura dell’ordine (non ne abbiamo parlato ma è da ricordare) 
 
-Realizzazione tessera del gas a cura di Marco e presentazione con Performance che non è 
riproducibile in questi appunti… solo qualche appunto: 10 euro. Carta 250 g. sottratta all’ufficio con 
esproprio popolare (FSC certificazione carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile) 
…Stampa senza toner . “Ho copiato a mano lo stile del pc!” Poi i timbri… ogni tessera un pezzo 
unico! In sintesi dovrebbe consegnarle al GAS insieme alla pasta o al Parmigiano. 
 
- Convenzione con Ravinala: presentando la tessera del Gas si avrà uno sconto del 10%. 2 negozi 
a Reggio Emilia e  possibilità listino per acquisti collettivi del GAS 
 
- Il gruppo comunicazione e documentazione (Marco, Stefano, Isabella,Cinzia, Alessandro, 
Sabrina) hanno presentato il progetto una Piattaforma word press (struttura- chi siamo, prodotti e 
produttori. Segnalazioni, news,.) per gestire i file più comuni e quindi, con il tempo gestire gli ordini 
più consolidati direttamente con la piattaforma senza così utilizzare le poche ore a disposizione dei 
nostri incontri per questioni che possono essere svolte sulla piattaforma. Le riunioni avrebbero così 
un taglio più di discussione ed elaborazione per il gruppo medesimo e nella relazione con gli altri 
soggetti della città e della rete delle scuole e nidi. 
 
ORDINI PRODOTTI: 
 
- Ordine parmigiano reggiano (Elena): consegna tra sabato e domenica 10 ottobre (seguirà mail). 
Possibilità di fare ordini presso Azienda di Valestra (indicazione di Marina): prezzi inferiori e buona 
qualità anche se non biologico. La relazione con Biogold è stata ricercata anche per le qualità 
esplicitate durante il cantiere infanzia città (recupero della razza “vacca rossa”, tutela del territorio, 
monitoraggio di tutto il ciclo di produzione, monitoraggio del prezzo giusto…) ma valuteremo con 
un doppio ordine la possibilità di Valestra se non sarà possibile costruire un rapporto di continuità 
con Bio gold. Si può comunque procedere ad un ordine con la ditta di Valestra per un primo 
assaggio 
 
- ordine pasta (Marco): arrivata collocata nel garage di vittoria. Smistamento venerdì e in arrivo 
mail per orari di ritiro. Prezzo per trasporto da dividere in base agli ordini 
 
- Ordine Tessile (Tiziana): da affrontare come rete GAS. Organizzare 3 giorni per tutti i GAS con 
possibilità di provare campionario? Sarebbe buono sia per il tessile che per le scarpe. 
Presentazione Investire: riferimento al blog per campionario e prezzi (Investire-
tessile.blogspot.com) . Da decidere se visionare o meno il campionario di camice. 

- “Made in NO” (listino per i gas su internet… per i gas sconto del 20%). Dal sito valuteremo 
se può interessare el nostro GAS per poi eventualmente fare un ordine vedere se interessa 
e poi pensare ordine 

- Equipereden:temporany store per più GAS? Lunedì dalle ore 18 alle ore 20 visione 
campionario e ordine presso il laboratorio (manda indirizzo Tiziana) 

 



- Ordine Olio (Alessia). Alessia consegna e espone report su olio biologico, presentando due 
possibili fornitori. Alessandro propone olio pugliese non biologico ma esperienza competente sul 
territorio, raccolta artigianale realizzazione agriturismo per l’accoglienza. (dolce 6.50 euro, amabile 
7 euro al litro in latta, fruttato 7.50 al litro). Si procederà ad un primo ordine sia a cura di Alessia 
che di Alessandro per una prima valutazione.  
 
- Ordine Carne (Vittoria): ordine partito. La carne arriverà a fine ottobre. 
 
- Ordine Scarpe (Roberto): per visionare il campionario invernale a Reggio Emilia si farà pervenire 
la merce in un locale ad uso temporaneo per tutti i GAS interessati; ogni GAS farà poi il proprio 
ordine. Roberto ci saprà dire quale sarà la settimana per andare a visionare il campionario. 
 
-Valutazione cassette Rota: Ultima cassetta è stata buona e variata. Continueremo gli ordini fino a 
quando sarà possibile. (Valutazione più approfondita al prossimo incontro quando saranno 
presenti anche Saverio e Tiziano) 
 
- Cereali (Erika): Erika ha contattato Azienda Agricola “santa barbara” dei fratelli Zanni di Vezzano 
sul Crostoso. Possono fornirci farro orzo e avena, perlati e tostati e farine. Occorre integrare con 
listino legumi! Aspettiamo per fare ordine per capire come integrare il listino “Zanni” con un listino 
di Legumi. Ne parleremo al prossimo incontro 
 
- Detersivi: esposizione di Sabrina che ha confrontato detersivi sia in basse alla composizione 
(INCI) che ai prezzi. Operazione complessa per le differenti informazioni che le ditte forniscono. 
Approfondiremo al prossimo incontro. 

 
- Ricordiamo lo strumento www.biodizionaio.it per verificare la qualità degli ingredienti dei prodotti 
a cura di Zago (per chi non lo conosce vedere sito) 

 
- Sabrina presenta anche i pannolini lavabili del negozio www.eco baby.it. Sconto quantità! Da 
tenere in considerazione per la maggiore praticità rispetto ai lavabili tradizionali (Comune da 
incentivo per pannolini lavabili che sono però molto scomodi da utilizzare) 
 
- riso: referente Alessandro che ha contattato due aziende di Novara. Attesa risposta 
 

- Latouche al Fuori Orario giovedì 7 ottobre 2010 : per chi è interessato ritrovo ore 20.30 
davanti alla scuola dell’infanzia Iqbal Masih (Via Verdi ). Organizzeremo macchine per 
andare insieme e sarà presente anche il Consiglio Infanzia Città della scuola Iqbal Masih 

 
 
Prossimo incontro del GAS Iqbal Masih 9 novembre 20 10 
 
Punti da discutere: 
 
-prodotti da definire: cereali legumi detersivi pannolini, relazione con Rota 
 
- lettura e discussione Statuto e regolamento del Gas Iqbal Masih (importante!!) 
 
- sito per gestione prodotti (solo un aggiornamento) 
 
- Costituzione di un piccolo gruppo per capire come promuovere e sensibilizzare le famiglie delle 
scuole e dei nidi d’infanzia rispetto all’utilizzo dei pannolini lavabili. 
 
 
 
Per il Gas Iqbal Masih 
Elena Maccaferri 


