
INCONTRO GAS 01/03/2012 
 
Progetto Pause 
 
Bar – negozio – Ristorante (in divenire) sfruttano delegazioni straniere e indotto (pause 
pranzo aziende vicino). Offrono anche menu per famiglie a prezzo modico, 12-13 euro 
una, due volte alla settimana. Etichetta trasparente per ogni prodotto (da suggerimento del 
ns. GAS!). Hanno selezionato diversi produttori, ad es. S.Barbara di Vezzano, Zimella e 
Dada per la birra, Goldoni ecc… produttori locali anche se non tutti biologici. Si sono fatti 
aiutare da slowfood per organizzare il ristorante e scegliere i produttori.  
Partnership con 2 grandi della ristorazioni: Ferrarini e Compass x supporto operativo x 
organizzazione ristorante da Maggio. Ferrarini ha firmato un contratto con cui si impegna 
nel ruolo manageriale nella gestione del ristorante. 
Serve anche per ottenere entrate per sopperire a tagli dal Comune.  
Laboratori da parte della cucine, per creazione atelier con cittadini; cultura alimentare. In 
continuità con la tradizione delle cucine delle scuole. 
 
 
Con slowfood organizzeranno un Mercato della terra e ci hanno chiesto se vogliamo 
partecipare anche solo con input per produttori, corner di visibilità. 
 
DIBATTITO 
Appiotti: siamo stati noi a suggerirci a loro, si sperava ci coinvolgessero da prima! 
Avevamo anche fatto l’incontro con la Giudici e la Cagliari… a che cosa era servito?? Si 
parla sempre di partecipazione di cittadini e genitori, una volta che c’è un progetto a cui si 
poteva partecipare davvero siamo stati chiamati alla fine. 
 
Dario: il ristorante potrebbe proprio essere l’occasione per far aprire il Malaguzzi alle 
famiglie. C’è bisogno di qualcuno che faccia da “interfaccia”, mediatori tra le famiglie e il 
Ristorante del Malaguzzi, in modo da far aumentare i fruitori verso un ristorante che offre 
prodotti ottimi e della zona. 
 
Appiotti: ok pubblicizzare verso le famiglie, ma facciamo sensibilizzazione anche dall’altra 
parte. Facciamo un progetto tipo loro organizzano corsi con le scuole e noi partecipiamo, 
portando la voce di persone che hanno fatto un certo percorso, hanno una certa 
formazione ma sono alla fine genitori, persone normali. Cultura dell’alimentazione non è 
solo slowfood. 
 
Saverio: diffondere un modo di consumare dissimile da quello più comune. 
 
Come siamo rimasti? Dobbiamo parlarne insieme per decidere la ns collaborazione. 
 
Conclusione : approviamo quello che dice Dario e Appiotti. 
 
Braidi: attenzione. Non vogliamo essere il Gas dell’Istituzione. Vogliamo essere autonomi 
ma collaboriamo volentieri. 



PUNTO 2 – Aggiornamento  prodotti 
 
PASTA : siamo ancora in tempo fino a domani sera.  
 
ROTA: solo 2 persone hanno acquistato da Rota sabato. Lambrusco 3,10 euro alla 
bottiglia imbottigliato. E’ ancora un produttore papabile? Sembra di sì perché gli acquisti 
vengono fatti un po’ alla spicciolata. Saverio dice che apre un ordine ogni 2 settimane.   
 
PECORINO: la prima volta 15 al kg, l’ultima 13. Lui è biologico e sta rimettendo il prato 
stabile, con erbe spontanee. La Provincia chiede forme standard, e pastorizzare il latte. 
Quando ha capito che doveva rispettare gli standard di qualità imposti dalla Provincia per 
avere il DOC ha rinunciato. 
Ci invita tutti a mangiare formaggio e carne d’agnello a casa sua. Sabato no, solo 
domenica. 
 
RAVINALA : Elena apre l’ordine domani. 
 
BIRRA: Tiziano apre l’ordine, il 20 ricordarsi di consegnargli le bottiglie vuote. 
 
ERBE: Silvia chiede la disponibilità di 10, 15 persone a Ca’ Bettola per la dimostrazione. 
Oppure si può chiamare ad un incontro del GAS. Tipo  a metà marzo a casa di Erika. 
Esattamente il 20 marzo ore 20.30-21. 
 
TESSILE: scarpe “Eco-marca-bio” a Modena hanno il campionario. Ci interessa da 
visionare? Roberto ha parlato con S. Pellegrino e hanno dato l’ok per tenerlo loro 1 
settimana in visione anche per noi. 
 
COSMETICI: Dyamons o La Saponaria? Intanto Sabrina gira il listino a Cecilia. 
 
DETERSIVI: in questi giorni partirà l’ordine per Bensos e acido citrico. 
 
ARANCE : questo ordine erano buonissime.  In Marzo ce ne sarà un altro e sembra che 
sia l’ultimo. Eventualmente, per averle prima, ci si può aggregare a S. Pellegrino per le 
Galline Felici che comunque è un bel progetto e erano buone. 
 
PESCE: riproviamo a far partire l’ordine. Arriva quello che pescano quella notte. Al giovedì 
escono e vendono il venerdì. Sarebbe il caso associarsi tra noi in quanto le fish box sono 
grosse. Consegna presso sede MAG6. Venerdì 26 marzo prossima consegna.  A priori si 
sconsigliano i pesci da forno in quanto di pezzatura troppo piccola.  
 
PROGETTO POMODORI DA SERBO 
Pomodori che crescono e nascono da fine estate in poi. Pomodori rossi. Quelli del Gas di 
Cavriago li hanno dati a Elena Diversi che seminerà i pomodori. Le opzioni sono 2: o si 
comprano la piantine e si tiene a casa oppure si adotta una piantina che si lascia in conto-
coltivazione al gruppo della “Corte dell’Olmo Antico” che la coltiva ma i pomodori sono 
miei. 
 
REMIDA: potremmo vendere le piantine dei pomodori tardive. Autofinanziamento: 
l’abbiamo usato, ma in questo momento non ci sarebbe neanche la necessità…. Se ci 
vengono belle idee ha senso, altrimenti perde un po’ di significato. 
 



ALIMENTARI POINT : stanno cercando di rinascere sotto altre vesti: Cooperativa di 
consumatori. Stanno cercando un posto fisico dove potersi allocare e stanno studiando 
diversi modi per iniziare (volontariato, GAS, …). Pare però che vogliano aprire un’altra 
impresa commerciale, forse cercano semplicemente di riaprire il negozio. 
 
Appiotti riferisce la richiesta di un genitore del Munari alla partecipazione al ns gas che è 
molto bravo sull’autoproduzione di pannelli fotovoltaici. 
 
PROGETTO VERSO IL DES 
No solo rete gas, ma cerca di coinvolge altri parti dell’economia solidale come ad es. 
produttori, coltivatori, casa bettola, alcune cooperative sociali. Per proporre azioni su 5-6 
temi. Alla fine di marzo i 5-6 gruppi relazioneranno le conclusioni. A settembre 
presumibilmente si partirà con azioni reali e concrete. 4 tavoli ad oggi: 
1) acqua suolo, gruppo di acquisto di terreni 
2) finanza etica (Roberto per il ns GAS, GIT dei soci di banca etica, MAG6, GAS 

“Scandiano in transizione”) 
3) luoghi e mercati di scambio (ci siamo anche noi- Roberto, Negozio etico, Mag, 

coop. Girasole, altri gas ecc…) per cercare-trovare altri luoghi per l’economia solidale 
4) relazioni esterne (marco x il ns gas) per tenere le fila del discorso collettivo, 

organizzazione incontri, relazioni con altre realtà regionali che stanno funzionando 
parallelamente. 

 
Roberto girerà una convenzione stipulata tra diversi DES e un fornitore di energia elettrica 
“Trenta” che produce max parte da energia rinnovabile (idroelettrica e fotovoltaico) con 
possibilità di fare controlli ed ottenere sconti. Volendo anche i singoli possono associarsi 
tramite questa convenzione. Volendo forniscono anche gas anche se al momento non c’è 
una convenzione. 
 
Si propone il caricamento sul sito del calendario sia delle scadenze che per il ritiro della 
merce. 
 


