Riunione GAS Mandriola del 4 aprile 2016
Presenti:
Carlo Declich
Cristiana Vittadello
Riccardo Faldani
Antonella Barison
Giovanna Frizzero
Emanuela Bovo
Cristina Giacomelli
Enrico Pistelli
Lorenzo Rampazzo
Elena Tasinato
Piero Maggioni
Matteo Sandon
Gigi Lazzaretto
Federico Tescaro
Antonio Beretta e Ornella
• LIMITI DI LEGGE PER INQUINAMENTO DELL’ACQUA e PURIFICAZIONE ACQUA
LIBERA DA PFAS E PFOA
Si è svolta una raccolta firme per gli interessati che hanno compilato i fogli portati da
Elena, che si occuperà di spedirli a info@nopfas.it.
Se qualcuno fosse interessato a raccogliere autonomamente altre firme, lo può fare
scaricando i moduli da qui http://ecopolis.legambientepadova.it/?p=11007#more-11007 e
inviandoli a info@nopfas.it
• NUOVA COMUNITY PER GLI ORDINI
Viene approvata definitivamente la nuova modalità di gestione degli ordini, attraverso un
nuovo Googlegroup riservato esclusivamente agli ordini, che affiancherà la Community.
Riceverete l’invito per iscriversi al gruppo e le istruzioni necessarie appena possibile.
Naturalmente rimarrà attiva la casella gasmandriola@gmail.com, per qualsiasi
comunicazione, ma gli ordini non saranno più mandati con invio massivo in copia a tutti i
destinatari, ma tramite il gruppo. Il passaggio sarà comunque graduale e in una prima fase
sperimentale, e verrà abbandonato definitivamente l’invio degli ordini così come gestito
finora solo quando tutti saranno passati al nuovo gruppo di Google.
• BIOGRIGNELLA (fornitore di mele e pere)
Cristiana Vittadello ha comunicato al gruppo che è venuto a mancare il titolare dell’azienda
Biogrignella e quindi ci farà sapere come si evolveranno i rapporti con la famiglia per i
prossimi ordini.
La famiglia Biogrignella comunque dice di essere interessata a continuare una
collaborazione con noi. Lasciamo passare un po’ di tempo e Cristiana ci terrà aggiornati.
Si è pensato anche di andare a fargli visita se può essere utile per esprimere la nostra
solidarietà e interesse verso la loro attività.
• LATTICINI
Carlo chiede di sapere come è andato l’ordine con Corti e Buoni (acquisto di latticini da
diversi fornitori). A riguardo la referente Cristina dice che i formaggi, anche se sono “cari”,

sono comunque buoni, stagionati e confezionati sottovuoto mentre Ai Prà sono freschi e
non sottovuoto. In quanto GAS, Corti e Buoni ci fa lo sconto del 15% rispetto al loro listino
base.
Si decide quindi di continuare così: sia con Ai Prà di Maserà che con Corti e Buoni,
alternati ogni 15 gg.
Quanto all’azienda Ai Prà di Maserà (non biologica ma che lavora bene e testata in seguito
a verifiche eseguite in passato da aderenti del GAS), è necessario trovare un nuovo
referente che si occupi dell’ordine mensile dal momento che Remo fino a fine agosto non
sarà attivo nel gruppo come referente.
• ADESSO PASTA
Presente alla riunione Matteo Sandon che è stato uno dei responsabili di Biorekk e aveva
contribuito alla stesura ed all’attivazione per il territorio padovano del progetto Adesso
Pasta. Biorekk ora, come noto, ha chiuso, e Adesso Pasta è rimasto nelle mani
dell’associazione Co-Energia (un altro dei promotori iniziali del progetto). L’idea sarebbe
quindi di partecipare, come gli altri anni partecipavamo attraverso Biorekk al progetto,
aderendo al progetto e impegnandosi a fare almeno due ordini annuali di pasta e cereali.
Matteo passa quindi ad illustrale il progetto:
Co-Energia è un’associazione di economia solidale che si occupa da anni di consumo
critico, cercando di fare da collettore per progetti di consumo critico nei quali sia
necessario avere una dimensione più ampia di quella del singolo GAS. Come sappiamo
bene, Co-Energia lavora da tempo nel settore dell’energia (con la convenzione cui molti di
noi aderiscono per la fornitura di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili).
Il progetto Adesso Pasta è nato nel 2009-2010 da un’idea di Sergio Venezia, di Co-Energia,
e consiste in un accordo di economia solidale che Co-Energia e Biorekk firmarono con la
cooperativa marchigiana La Terra e il Cielo per la fornitura di pasta e cereali, italiani e
biologici, ad un prezzo giusto ed equo, per produttori e consumatori. Oltre ad essere
prodotti biologici certificati, per la produzione della pasta La Terra e il Cielo utilizza metodi
diversi come ad es. temperature più basse (rispetto ad altre aziende nazionali non bio) e
questo ovviamente comporta costi maggiori ma un prodotto risultante più ricco di
nutrienti.
Nell'accordo con La Terra e il Cielo è anche previsto un fondo di solidarietà che riceve l'1%
dall'acquirente e l'1% dalla cooperativa. Questo fondo poi distribuisce la quota raccolta
verso varie realtà bisognose e selezionate. Una parte del fondo di solidarietà inoltre è stato
utilizzato quest’anno per la ridefinizione del "prezzo giusto" che non aveva avuto revisioni
ormai da 6 anni.
Nell’ultimo anno sono circa 60 GAS in tutta Italia che hanno aderito al progetto. In
allegato invio le slide presentate sul progetto.
Data l’attuale situazione di Padova, con la chiusura di Biorekk e del DES - Distretto di
Economia Solidale di Padova, manca un riferimento per la prosecuzione del progetto, e la
proposta è quindi di instaurare una collaborazione tra GAS Mandriola e l’associazione Cà
Sana Fucina di Idee, di cui fa parte ora Matteo, che potrebbe diventare socio di Co-Energia,
garantendo noi la partecipazione al progetto e l’impegno negli acquisti (per un minimo
complessivo annuale da parte di tutti coloro che ordineranno attraverso Cà Sana di 2000
euro annuali) che serve per dare delle garanzie minime alla cooperativa.
L’idea è di poter fare un primo ordine entro fine aprile / inizio maggio (con distribuzione
non oltre la 1a settimana di maggio), il secondo a fine settembre/inizio ottobre.
Carlo aggiunge che per noi come GAS l’adesione al progetto richiederà un maggiore
impegno rispetto al passato (quando cioè ordinavamo tramite Biorekk), cioè essere
membri dell'associazione Cà Sana Fucina di Idee e, per questa via, “soci di soci” di CoEnergia. Servirà un referente che raccolga gli ordini e poi degli aiutanti che possano

intervenire per aiutarlo nella distribuzione che avverrà presumibilmente presso i locali di
Cà Sana.
Il gruppo approva l'adesione per questo nuovo progetto.
Il 16 aprile ci sarà l'assemblea di Co-Energia con la presentazione della collaborazione di
Cà Sana con GAS Mandriola (quindi sarà ufficiale).
In autunno, o comunque una volta testata l’affidabilità dell’ordine e la buona
organizzazione nella gestione, si potrà provare ad organizzare un incontro con i produttori
della Terra e il Cielo, con Co-Energia, per far conoscere meglio il progetto alle realtà dei
GAS padovani e per stimolare un loro ingresso e partecipazione al progetto.
• ORDINE CARNE GRUPPO BIANCHI
La referente del gruppo ex-Biorekk Giovanna racconta che stavolta finalmente è andato
tutto bene e da 1.500 euro di ordine della volta precedente, questa volta siamo arrivati a
1.900 euro.
Enrico Pistelli racconta che venerdì sera Cesare Panozzo alle ore 20.00 l’ha chiamato per
dire che l’ordine per Gas Mandriola non sarebbe arrivato il giorno seguente (errata
comunicazione all'interno dell'azienda) e quindi Enrico ha chiamato tutti i Gasisti
interessati per avvertire che l’ordine è stato posticipato di una settimana. Insomma, ancora
ci sono dei problemi, probabilmente non risolvibili definitivamente. Per ora andiamo
avanti così, monitorando con attenzione la situazione. Per questo guardiamoci intorno su
possibili alternative.
Una possibile, di cui parla Giovanna, potrebbe essere la Cooperativa Oberslait, di Schio,
che rifornisce Corti e Buoni. Giovanna ha trovato una tesi dedicata a questo tipo di
allevamento e ci consiglia di darci un’occhiata visto che è molto interessante (anche questa
in allegato). Sembra una bella realtà, e Giovanna ha provato la carne con ottima
impressione. I limiti di tale azienda sono che allevano solo bovini, mentre il Gruppo
Bianchi ci rifornisce anche di suini, pollame e latticini bio, ed inoltre che Oberslait
confeziona solo pacchi famiglia da 6 kg con tagli misti e non è possibile fare un ordine
libero (come con Gruppo Bianchi).
Giovanna parla anche di una sua amica che abita ad Assisi e che le ha parlato di alcune
realtà, per quanto per queste sarebbe problematico il trasporto.
Poi con Enrico si è discusso della certificazione biologica della carne: Gruppo Bianchi in
realtà non assicura la certificazione biologica sulla carne, ma solo sui formaggi. La
certificazione sulla carne si ha quando è su tutta la filiera dal nutrimento all’allevamento
alla macellazione in sede, dunque è difficile trovare fornitori di carne biologici certificati.
In effetti anche Carlo riporta informazioni avute da vari GAS del Veneto: nessuno ha carni
bio certificate.
• PASSATA DI POMODORO
Il progetto Sito Mato è un altro progetto “orfano di Biorekk”. Al momento non c’è più
nessuno che se ne occupa. Il fornitore dei pomodori era Bozzolan, che dava il prodotto al
Tamiso per fare la passata Sito Mato. Si volesse proseguire il progetto, basterebbe sentire il
produttore, ma serve qualcuno che se ne occupi.
Alla fine si è detto di riprovare anche quest’anno a sostenere l’esperienza di Funky Tomato.
Carlo riferisce di un’esperienza simile a quella di Funky Tomato, che sembra avere la stessa
impostazione di fondo: coltivazioni senza uso di pesticidi e sostanze chimiche,
coinvolgimento di lavoratori (disoccupati, migranti) con condizioni di lavoro giuste. Sono
già inseriti nelle reti di economia alternativa (fornitura di GAS, rete Genuino Clandestino
ecc) Dal sito https://www.produzionidalbasso.com/project/sfruttazero-autoproduzioni-

fuori-mercato/ e dalla Pagina FB Sfruttazero si possono avere ulteriori informazioni. Può
essere un’alternativa da affiancare a Funky Tomato.
• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Riccardo parla del produttore biologico che ha contattato (“D’Apolito” vicino San Giovanni
Rotondo http://www.agribiodapolito.it), da lui conosciuto per acquisti passati, il quale gli
ha spedito 12 bottigliette di olio da assaggiare che sono state distribuite tra i presenti alla
riunione (grazie Riccardo!). Il prezzo è di 9 euro al litro (latte sia da 5 e sia da 3 lt) e non ci
sono spese di spedizione.
L’altra ipotesi di produttore erano i ragazzi pugliesi di Genusia Terra Vera
http://genusiaterravera.it, realtà di ragazzi conosciuti da Massimo (hanno partecipato al
progetto Mato Grosso), che attualmente non producono olio biologico ma sono in
conversione.
Carlo legge l’email di riepilogo di Massimo con le preferenze espresse dal gruppo tramite la
community riguardo gli altri fornitori.
Si confrontano gusti, costi e spese di spedizione e si decide di procedere con gli ordini dei
due fornitori pugliesi, rimandando al richiamo autunnale un ulteriore ordine con Merci
Dolci (fornitore umbro).
Riccardo dice anche che si può occupare di raccogliere gli ordini ma non della
distribuzione, mentre Massimo (via email) si era offerto per la consegna e distribuzione
dei prodotti.
• CILIEGIE
Carlo ricorda la scelta di terminare la collaborazione con il fornitore di ciliegie dell’anno
scorso.
Quindi chiede al gruppo se qualcuno conosce qualche altro fornitore nuovo da provare
(preferibilmente bio, preferibilmente della zona). Pensiamoci sapendo che manca un
mesetto all’arrivo delle ciliegie e si accettano proposte.
In aggiunta, potremmo prendere i contatti con il fornitore di duroni di Vignola, che
riforniva Biorekk fino all’anno scorso.
• SCARPE RAGIONIAMO CON I PIEDI
Antonella dice che è andata a Baone a vedere il piccolo mercatino Biologico: poche
bancarelle tra le quali è presente Gigi di Ragioniamo con i piedi.
Elena propone di utilizzare la stessa modalità del pane e cioè visto che il mercatino a Baone
si tiene ogni prima domenica del mese, chi è interessato può andare da Gigi presentandosi
come aderente al GAS e quindi ricevere eventualmente un po' di sconto.
Alla fine, sia per comodità sia per coinvolgere un gruppi più ampio di persone della zona, si
decide di far venire Gigi qui in Parrocchia a Mandriola come fatto l’ultima volta qualche
anno così è più comodo per tutti.
. . . alla fine la raccogliamo una lista di scarpe che ci interessano così Gigi è agevolato nel
sapere quali prodotti portare qui? Probabilmente opteremo per questa soluzione…
• COMPLEANNO RICCARDO E SUPER TORTA DI ANTONELLA
Si è festeggiato il compleanno di Riccardo (Auguri!!) e Antonella aveva preparato una
super torta con brindisi, Il tutto è stato felicemente consumato dai presenti :) Grazie!!!
Come vedete le riunioni del GAS Mandriola sono sempre ricchissime e piene di
argomenti!!! Siamo più attivi che mai!

