
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 7 settembre 2011 ore 21.00 
Sede Centro Documentazione e Ricerca Educativa (presso il Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi) 
 
presenti: Roberto, Vittoria, Saverio, Tiziano, Stefano, Laura, Isabella, Alessandro, Marco, Erica 
Elena M., Elena S., Marina, Tiziana. 
 
 
Prodotti e produttori 
 
-Parmigiano Reggiano: ordine in corso e chiusura venerdì 9 settembre 
 
-Orzo, farro, avena (non sono disponibili i legumi): lancia ordine settembre (Erica) 
 
-Pasta: Aggiornamento su ordine pasta con retegas: l’ordine verrà lanciato lunedì 11. (Marco) 
Appiatti, all’incontro nazionale dei Gas di giugno all’Aquila ho saputo di una produzione di pasta 
marchigiana “La terra e il cielo”: hanno tanti piccoli produttori marchigiani e la produzione è simile a 
quella dell’Iris 
(Con la lenta essiccazione la pasta non perde le proprietà nutritive. Marco). 
(La pasta Iris è l’unico prodotto che acquistiamo con la rete gas pertanto mi sembra importante 
mantenere questo prodotto. Roberto) 
 
-Birra: lancio ordine settembre con il doppio listino come la volta precedente (Tiziano) 
 
- Frutta e verdura: discussione sulla scelta della cassetta. (Lo scorso anno Rota ha iniziato a luglio 
con le cassette e non ad agosto, periodo di ferie in cui è impossibile acquistarle. Vittoria - Ho 
seguito gli ordini del Pettirosso che con le vacanze sono stati minimi. I prodotti erano veramente 
buoni: i pomodorini ottimi!!  
Adesso ha solo cipolle e mele che provengono da Verona. Laura - Convogliare gli acquisti su un 
unico produttore o mantenere più produttori però diversificando? Elena M. - Rota non coltiva le 
patate le cipolle quindi potremo prenderli al Pettirosso. Saverio - Dovremmo valutare i prodotti 
disponibili il prossimo inverno. Roberto - I prodotti di rota sono veramente buoni. Marco – Una 
cassetta intera è troppo per una settimana. Stefano - La cassetta produce quella massa critica che 
è un elemento importante per il gas. Saverio - La cassetta di Rota ci vincola reciprocamente nel 
rapporto con Rota ma quando ha dei prodotti in eccedenza potrebbe proporli al gas es. zucche, 
verza come prodotto in offerta della settimana oltre la cassetta. Elena M. – io vorrei una priorità di 
scelta come gas. Vittoria - Ricordiamoci la possibilità di personalizzare la cassetta. Saverio  - 
potremmo integrare il contenuto della cassetta con altri prodotti: lambrusco, passata di pomodoro 
insieme a mezza cassetta di verdura. Marco - Possiamo fare un questionario di gradimento dei 
prodotti Rota e Pettirosso. Tiziano) 
 
Si sceglie di mantenere entrambe i produttori acquistando i prodotti diversificati. Saverio chiederà a 
Rota la possibilità di essere maggiormente informati su prodotti in sconto per eccedenza o altri 
motivi. Si proverà anche a proporre una cassetta mista verdura e prodotti conservati. 
 
- passata di pomodoro di Rota: Lanciare Ordine entro settembre (Saverio) 
 
- carne rossa: Vittoria propone di visitare Bonini di Canossa, in alternativa a Favali (discussione su 
qualità,  prezzo e gestione dell’ordine)  
 
- cassetta negozio etico: a cura di Isabella che farà a breve una proposta più definita privilegiando i  
prodotti di Libera es: marmellata, mandorle, pasta, tarallini, friselline, conserva,vini pugliesi e 
siciliani, mandorle di “Dolci evasioni” e in generale del sud Italia. 
 



-detersivi: molti hanno perso l’ordine della Saponaria di agosto. Si chiederà a Sabrina di rilanciarlo. 
Anche acido citrico 
 
-olio: Elena M. propone produttore marchigiano di olio DES delle marche: olio biologico, collabora 
con gruppi di acquisto. Lancio ordine di prova.  
 
-cafè: Elena M. invia informazioni per su un produttore marchigiano per un eventuale ordine 
 
-prodotti del commercio equo-Ravinala: Roberto contatterà la Ravinala per un listino aggiornato e 
procedere successivamente con l’ordine di prodotti come thè, caffè….ecc. 
 
-Miele: Marina presenta il miele prodotto da lei e dalla sua famiglia, sia rispetto alla produzione sia 
alla storia dell’esperienza di apicoltori. Il miele è millefiori. Saverio propone anche un altro 
produttore con qualità differenti (vedi mail). Assaggi sia del miele di Marina che di Saverio!! 
Entro settembre verranno inviati i listini di entrambe per gli ordini. 
 
 
Varie 
 

- Marco propone di incontrare a breve il gas di san pellegrino per fare alcune proposte di 
scambi di competenze e prodotti. 

-  Appuntamento a breve importante a Reggio Emilia: “Tuttaunaltracosa” ultima settimana di 
settembre. Coinvolgerà anche il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

- Elena presenta la cornice politica e organizzativa  che connota la riapertura delle scuole e 
dei nidi d’infanzia. Le note serviranno al gruppo che dovrà ipotizzate alcune iniziative rivolte 
ai Consigli Infanzia Città o più in generale alla rete delle scuole e dei nidi d’infanzia. 

- Pranzo da Rota  domenica 18 settembre.  Forse possibilità di vendemmiare il  mattino. 
Sarà fatto un documento per organizzare il pranzo come l’anno scorso. 

 
 
 
Prossimo incontro del GAS Iqbal Masih: 4 ottobre ore 21 presso la scuola comunale 
dell’infanzia Anna Frank 
 
 
 
 
Per il GAS Iqbal Masih 
Elena Maccaferri 


