Riunione GAS Mandriola del 26 gennaio 2016
Presenti:
Carlo Declich
Marco Gionfriddo
Riccardo Faldani
Giacomo Garelli
Federico Tescaro
Alessandro Gabellotto
Elena Tasinato
Piero Maggioni
Enrico Pistelli
Annachiara Capuzzo

E.MAIL DEL GAS SCAMBIATE PER SPAM
Dopo i problemi avuti, Carlo comunica che da ottobre ha aggirato il problema ritornando
all’invio in copia in chiaro e dividendo i 70 destinatari in tre gruppi. Questo comporta un
surplus di lavoro per Carlo, ed inoltre gli indirizzi in chiaro possono costituire
potenzialmente un problema qualora le email del GAS vengano lette anche da altri. Si
esplorano quindi altre ipotesi: 1) creare un’altra community solo per gli ordini; il problema
in questo caso è di verificare se sia possibile attivare un sistema di risposte al solo mittente,
e non a tutta la community; 2) utilizzare un servizio a pagamento, cioè acquistare un
dominio e/o un sistema di mass mail (anche se per 70 indirizzi tendenzialmente non vale
la pena di spendere tra i 20 e 50-60 euro per tale servizio); 3) provare una mailing list con
Tiscali, dal costo di (appena) 15 euro annui.
Le alternative saranno valutate da Alessandro (il nostro super esperto in informatica!!!), e
da Elena e Silvia, in particolare per la gestione delle risposte della Community.
VEGAN FOOD
Annachiara riferisce di aver contattato due fornitori, per capire se è possibile acquistare
tofu da produttori disposti a dichiarare il nome dell’azienda che coltiva la soia. Il primo è
Mediterranea di Marostica, che produce alimenti a base di tofu principalmente, ma al
telefono hanno affermato che neppure loro direbbero mai dove viene coltivata la soia,
dichiarano solo che è italiana. Insomma, sembra proprio che, dovunque si vada, sia una
specie di segreto industriale. In più, i prezzi di Mediterranea non si trovano in Internet e
non sono stati inviati ad Annachiara anche se richiesti.
Un altro fornitore contattato è Mopur, un’azienda di Mestrino che però produce prodotti
diversi da Bioenergy: una linea a base di grano e ceci e una linea a base di lupino, un
legume molto proteico. Per chi volesse approfondire si suggerisce di leggere direttamente
nel sito di Mopur (http://www.mopur.net) le caratteristiche nutrizionali e i prodotti
disponibili. I prezzi sono superiori a quelli di Bioenergy (ma anche il prodotto è diverso), e
comunque per i gruppi come noi, la ditta ha un listino con prezzi scontati, inoltre invia il
pacco con corriere aggiungendo 12,50 euro di spese e chiede un ordine minimo di 150 euro
(ma con Carlo siamo in una botte di ferro!). Si decide di fare un ordine di prova tra un
mese circa per saggiare questa novità, e dopo si deciderà se alternare gli ordini con
Bioenergy. Inoltre, Carlo proverà ad approfondire, tramite la rete nazionale dei GAS, le
informazioni sulla provenienza della soia, in modo da poterne riparlare la prossima
riunione.

ROSARNO
Altragricoltura propone di ripetere la vendita arance di Rosarno. All’unanimità si decide di
saltare per quest’anno, vista la scarsa qualità delle arance dell’anno scorso ed il fatto che
l’iniziativa ci è stata comunicata molto in ritardo e quindi senza il tempo di organizzarci.
TERRE DI LOPPIANO
Enrico riferisce che l’ultimo ordine è stato poco partecipato, probabilmente perché
sovrapposto ad altri ordini simili. Verrà riproposto verso maggio.
RACCOLTA ALIMENTARE
Marco, che è la persona che per il GAS si è impegnato maggiormente su questo tema,
organizzando per il GAS le iniziative promosse dal Comune, nonché partecipando a nome
del GAS alle riunioni presso i servizi sociali su questo tema, solleva il tema dello spreco
alimentare e delle iniziative che vengono già attualmente fatte e potrebbero essere attivate,
sul modello della legge appena approvata in Francia (che obbliga tutti i supermercati a
donare il cibo avanzato). Si tratta di un tema importante, che ha anche collegamenti con le
attività della colletta alimentare.
VISITA AL GRUPPO BIANCHI
Come già deciso all’ultima riunione, è deciso di andare a fare una visita al Gruppo Bianchi
domenica 31 gennaio, per verificare le condizioni e le modalità di produzione dell’azienda,
e per provare a risolvere alcuni dei problemi emersi con gli ordini passati. (La visita è stata
effettuata da parte di una rappresentanza del GAS composta da una decina di persone.
Per il resoconto della visita all’azienda scritto da Enrico… pazientate ancora qualche
giorno…).

