
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 26 gennaio 2012 ore 21.00 
Sede scuola comunale dell’infanzia Anna Frank 
 
Presenti: Marco A., Silvia, Alessandro, Vittoria, Elisa, Roberto, Tiziana, Elena M., Tiziano, Cinzia, , Roberta, 
Saverio, Elena S., Dario, Prandi, Stefano, Marco P., Isabella, Laura,  
 
 
Prodotti e produttori 
 
Vittoria non riuscirà a seguire per qualche mese gli ordini della carne. Cinzia gestirà i file per 
l’ordine. 
 
Carne di maiale (Saverio): Sopraluogo al Grifo. Molto caro. Integralisti zootecnia bio. Tutta la filiera 
è certificata. Saverio manderà il report e il listino. 
 
Provare ordine per frutti di bosco, succhi e marmellate. Produttore MartaMaria (Elena) 
 
Pecorino (Marco): Lancio ordine sabato 4 febbraio e ritiro il sabato successivo. 
 
Pasta Iris (Marco): prossimo ordine entro il 25 febbraio. 3 ordini l’anno. 
 
Riso: ordine insieme alla pasta. 
 
Arance: consegna probabile la settimana prossima poi nuovo ordine sempre con Goel. 
Affiancamento di Dario in caso di necessità. 
 
 
Informazioni, iniziative, incontri 
 
- Dario presenta incontro con il negozio “alla spina” – idee: Cooperativa di consumatori, supporto ai 
GAS. Utilizzare spazio per stoccare i prodotti, negozio per iniziative culturali. Presenti altri GAS 
della provincia. 
 
- Incontro DES: Gas e altre realtà solidali del territorio, produttori. Percorsi di economia solidale sul 
territorio. Secondo incontro dopo quello alle reggiane “Tutta un’altra cosa”. Mettere in contatto 
realtà reggine . Aprire gruppi di lavoro e a febbraio altro incontro: gruppo comunicazione, gruppo 
per ricercare luoghi di riferimento per incontri, gruppo su finanza e creazioni posti di lavoro, gruppo 
terra suolo acqua, tavolo delle relazioni. Esempio Casa Bettola che nasce da più collaborazioni. 
 
- GAS tessile: occorre un referente per affiancare Tiziana. 21 aprile fiera e mercato a Sassuolo sul 
tessile. 
 
- Serata da definire Cona Paola Cavazzoni e Marco Storchi per incontro su Gas Iqbal Masih e 
Pausa: quali possibili relazioni, collaborazioni, scambi di esperienze. 
 
- Mandare a Marco i nominativi di chi non ha la tessera  
 
 
Informazioni sito 
www.wordpress.com 
gasiqbalmasih 
pass: reggio06 
Articoli: per news 
Pagine: per aggiornare il menù 
 


