
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 4 ottobre 2011 ore 21.00 
Sede scuola comunale dell’infanzia Anna Frank 
 
presenti: Alessandro, Saverio, Roberto, Mauro, Gabriele, Tiziana, Alessia, Vittoria, Stefano, Dario, Elena M., 
Nadia, Tiziano, Cinzia, Isabella, Laura 
 
 
Prodotti e produttori 
 
Ordini futuri: Miele - Marina, carne “rossa” - Vittoria (vedi report sul sito), Arance - Dario, Olio - 
Alessia e Elena, Ravinala – Roberto, Legumi - Isabella, Detersivi - Sabrina. Pesce – Roberto e 
Stefano (con il GAS San Pellegrino). Vittoria si informerà per carne suina e salumi da Il Grifo a 
Bagno di Rubiera. 
 
Ordini aperti: cereali, negozio etico, carne bianca 
 
Ordini chiusi: Riso, arriva giovedì sera 
 
Nadia si informa per produttori frutta per ordini settimanali o bi settimanali 
 
 
Il gruppo comunicazione riprenderà: 
 
- ordini sull’home page ad eccesso con password? Per ricordare velocemente ordini aperti e 
scadenze 
- ogni referente manda informazioni sui prodotti a Cinzia e Gabriele per aggiornamento sito 
- Aggiornare Foto a cura di Appiatti e Marina  
 
Chi ha iniziative pertinenti le manda ai referenti sito Cinzia e Gabriele 
 
 
Il gruppo per la progettazione di proposte  per le scuole e i nidi d’infanzia… (Stefano, Roberto, 
Alessandro, Saverio, Marco) sI incontreranno entro il 20 ottobre e ci aggiorneranno al prossimo 
incontro. 
 
 
Gruppo tessile : organizzare negozi temporanei con diversi Gas. Contatti presi durante la fiera 
“tuttaunaltracosa”.  Mercatini per tessile e comunicazione. Problemi di comunicazione delle 
iniziative del gruppo tessile per comunicare con tutti i GAS del territorio.  
 
Etico coinvolgere più Gas possibili nelle diverse iniziative che coinvolgono i produttori. Tiziana 
continuerà come referente tessile chiede di nominare un nuovo referente (da trovare). 
 
Iniziative 
 
Manifestazione del 22 sulla scuola pubblica “parata”. Gruppi sparsi Scuola pubblica. Evento 
ironico. Attenzione sul tema della scuola pubblica. Ruolo dei GAS nel dibattito sull’educazione? 
Domani riunione alla casa cantoniera. 
Incontri con autori sulla scuola nelle scuole e alla casa cantoniera. Incontro con il gruppo dialoghi 
delle scuole dell’infanzia? 
 
 
Mercatino serale casa cantoniera.  
Promosso anche dal GAS Iqbal Masih.  



Gas Setaccio e San Pellegrino per fare acquisti insieme con noi. Con il Setaccio acquistiamo riso  
e arance.  
Organizzare insieme il mercatino. Mercatino il mercoledì dalle 18 in poi.  
Coinvolgere i produttori locali. Daniele Pettirosso verdura, Corte dell’olmo verdura, Dedo verdura, 
Cerutti Riso, Formaggi e uova. Giovedì 6 ottobre cena alla casa cantoniera con produttori per 
preparare il mercatino. 
 
Inizio mercoledì 12 ottobre 
 
 
Corso taglio del pollo: domenica 16 ore 16 presso la macelleria della Collina. Taglio pollo e coniglio 
per i GAS iqbal Masih e Solidea di Cavriago. Su prenotazione (referente Vittoria). 
 
Kuminda a Parma il 15 e il 16 (vedi sito) 
 
Presentazione del libro “società dei beni comuni” 16 ottobre ore 17 presso la Casa Bettola 
 
“seminare il futuro” domenica 16 ottobre presso la collina. (Vedi sito).  
 
 
 
 
Prossimo incontro del GAS Iqbal Masih: lunedì 7 novembre ore 21  
 
 
Per il GAS Iqbal Masih 
Elena Maccaferri 


