Riunione GAS Mandriola del 15 giugno 2016
Presenti:
Carlo Declich
Giovanna Frizzero
Enrico Pistelli
Massimo Montelatici
Luciano Babetto
Maria Luise
Marco Gionfriddo
Romina Carraro
Giulia Capaci
Federico Bello
• PROPOSTA DI NUOVO FORNITORE DI TONNO E ALTRI PESCI CONSERVATI
Massimo riprende una vecchia proposta di Remo e riferisce di aver contattato responsabile
commerciale della As do Mar, produttore friulano da sempre in vetta a tutte le classifiche
sulla pesca sostenibile. C’è stata massima disponibilità e apertura, e la concessione di un
listino molto vantaggioso dove viene praticato lo stesso prezzo che è fatto all’Ipercity, cioè
un prezzo all’ingrosso (-35/40% sul prezzo da scaffale, -10% sul prezzo “offerta speciale” o
“sottocosto”), senza minimo d’ordine né spese di trasporto. L’acquisto viene approvato, e
Massimo si rende disponibile a fare da referente, almeno per questo primo ordine di prova.
L’unica esigenza che si rende necessaria è di trovare una partita IVA cui intestare la
fattura, perché As do Mar deve emettere fattura a una partita IVA. Chiederemo in giro nel
GAS, altrimenti si potrebbe chiedere ad Altragricoltura.
• PROPOSTA DI NUOVO FORNITORE DI ORTOFRUTTA
Enrico parla della Bio-fattoria ColtiviAMOci, progetto di agricoltura sociale (reimpiego e
inserimento di migranti) e coltivazione biologica che sta partendo a Vigonovo; una dei due
giovani titolari, Laura Torresin, risiede in zona Basso Isonzo, quindi non ci sarebbe
problema con la consegna, di cui comunque si occuperebbe Enrico.
Il listino è in generale più economico rispetto a Caresà, ma un po’ meno vario.
Carlo, pur riconoscendo la bontà del progetto ColtiviAMOci, riflette sul fatto che
attualmente con Caresà siamo al limite della fattibilità, quanto a numero di ordini e di
importo complessivo di spesa settimanale, per avere la disponibilità loro a effettuare la
consegna a Mandriola, e che l’idea di suddividere gli ordini di ortofrutta con ColtiviAMOci
potrebbe penalizzare anche Caresà, non consentendo più di mantenerlo come fornitore.
Si riflette sul fatto che, tuttavia, in estate gli ordini con Caresà naturalmente diminuiscono
e spesso non si fanno, quindi si potrebbe considerare ColtiviAMOci una buona alternativa,
in questo caso. Inoltre, è possibile che chi ordinerà con ColtiviAMOci siano persone che,
per vari motivi, non si trovano con Caresà, dunque i due ordini non sarebbero alternativi
ma complementari.
Dopo discussione, viene deciso di proseguire con i due ordini paralleli, almeno durante
l’estate, e poi si vedrà cosa fare.
Enrico riferisce poi che al momento hanno problemi con il comune di Vigonovo per la
realizzazione della parte “sociale” del progetto, e Marco promette di interessarsi al caso.
Marco chiede anche se c’è qualche produttore biologico al mercato del venerdì di
Albignasego, o in altri mercatini del comune, e ipotizza la possibilità di chiedere al comune
di destinare uno o due banchi del mercato a produttori biologici proposti da noi. Massimo
aggiunge che probabilmente è obbligatorio lasciare degli spazi a questo tipo di produttori.
Si verificherà questa possibilità.

• VALUTAZIONE SUGLI ULTIMI ACQUISTI E PRODUTTORI SPERIMENTATI
• Per il mopur, la valutazione è più che positiva, quindi si decide di ripetere
l’ordine, alternandolo con Bioenergy
• Gli ordini di olio sono stati soddisfacenti per tutti i presenti
• Idem per il vino di Mutta
• Gruppo Bianchi: nell’ultimo ordine si è verificato un solo problema, ma
abbastanza serio sui latticini (peli nello stracchino e nelle mozzarelle di uno dei
partecipanti!), problema che è stato subito segnalato, di cui il produttore si è
scusato e per il quale ha provveduto al risarcimento forfettario dei prodotti
difettati ed ha promesso un omaggio in occasione del prossimo ordine.
• PROGRAMMAZIONE PROSSIMI ACQUISTI
• Salsa di pomodoro Funky Tomato. Carlo descrive brevemente il progetto e come
questo si sia ampliato rispetto allo scorso anno. L’esperienza dell’anno scorso è
valutata dai presenti che hanno partecipato all’acquisto positiva, e in più non
esiste più la salsa Sito Mato. Si decide quindi di fare un ordine, che partirà a
luglio perché faremo l’ordine in pre-produzione (che è anche più economico)
• Farine Le Barbarighe: si decide di rimandare l’ordine all’autunno (settembre),
visto che adesso è presumibile che non ci siano molti ordini (l’ordine di farine del
Mulino Marino che era previsto a marzo è stato fatto con due mesi di ritardo), e
che in estate non è periodo ideale per la conservazione delle farine.
Come vedete le riunioni del GAS Mandriola sono sempre ricchissime e piene di
argomenti!!! Siamo più attivi che mai!

