
Gas Iqbal Masih
Appunti riunione 12 aprile 2012 
Sede scuola comunale dell’infanzia Anna Frank

Cinzia Notari, Marco Appiotti, Saverio Cioce, Nadia Manicardi, Silvia Castagnetti, Tiziana
Monari, Isabella Bovero, Roberto Bovero, Roberto Cardarelli, Alessandro Guidotti, Elena
Maccaferri

Appuntamenti prossimi

22 aprile - gita dal pastore
14 aprile -  “Trame sane” a Sassuolo dalle 9 alle 19
16 aprile - “giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile” ore 21 presso la
scuola comunale dell’infanzia Iqbal Masih

prodotti:

- valutazione ottima del pesce, sia rispetto alla qualità che al prezzo. Informarsi per
corso di pulizia e cucina del pesce.

- Rob del Bosco. Nadia si informerà per rendersi autonomi dal Gas di San
Pellegrino nell’ordine ma non nella consegna. Pagamento diretto. Verificare se
rimarrà lo stesso listino. 

- Miele: Saverio lancia ordine 
- Riso: Alessandro lancia ordine di Cerutti
- Erba Buona: silvia apre l’ordine
- Rota: tra un mese riprenderemo gli ordini
- Fragole: chiedere a Dario e Nadia di verificare continuità con il produttore dell’anno

scorso
- Arance: consegna venerdì 20 aprile da Alessandro
- Pollo: Cinzia apertura ordine i primi di maggio e consegna il 16 maggio.

Dal 2 maggio mercatino casa bettola tutti i mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 20. Un
listino unico con tutti i produttori per pre-ordinare e garantire così ai produttori la reale
vendita. Tra i produttori: Pettirosso (verdure e frutta), Rota (verdure), Arance Goel, Cerutti
(riso), Casumaro (formaggi) e altri. Richiesta di 2 volontari tra i GAS per aiutare
turnandosi.
 
Discussione su Bensos rispetto alla promozione del loro marchio su canali di marketing
non coerenti con i valori dei GAS. Nonostante non approviamo la scelta, la comprendiamo
pienamente e può essere un modo per fare conoscere di più prodotti ecologici.
Apprezziamo il fatto che abbiano chiesto il punti di vista dei GAS.

Decurtazione dal conto di ogni componente del GAS Iqbal Masih di 10 euro a testa per la
tessera annuale – auto tassazione (Alessandro).



Rispetto alla collaborazione con l’esperienza di Pause e La bottega al Centro
Internazionale L. Malaguzzi: prime ipotesi

- Come Gas siamo disponibili ad affiancare gli atelier del gusto per presentare ai
partecipanti alternative rispetto agli acquisti dei prodotti, in termini di modalità, qualità,
quantità, costi, ecc. Diamo disponibilità per parlare ai genitori, anche in altre occasioni,
delle alternative in città per fare acquisti. Ciò avvalora la proposta alimentare.

- Partecipazione al mercato della terra il 6 maggio per promuovere la cultura dei GAS.
Incontro di preparazione entro aprile. Punto informativo, installazione, 

- dopo la valutazione del 6 maggio potremo costruire una ipotesi per una presenza più
“fissa” presso la Bottega del Centro Internazionale: incontro con Cavazzoni per la
valutazione di alcune idee. Nel caso, occorrerà un confronto con la rete GAS della città e
provincia.


