Riunione GAS Mandriola del 19 settembre 2016
Presenti:
Carlo Declich
Massimo Montelatici
Maria Luise
Giacomo Garelli
Elena Plescia
Elena Tasinato
Antonio Beretta e Ornella
Piero Maggioni
• PROSSIMI ORDINI
Viene fatto il riepilogo dei prossimi ordini in scadenza: carne e latticini, con il gruppo
Bianchi, latticini di capra della Capreria (visto che è tornato il Biologico in piazza), acido
citrico (si discute delle possibili opzioni, decidendo di rifornirsi dal consorzio di Maserà: se
ne occupa Elena T.), e noci (possibile ipotizzare un’unica consegna di noci e acido citrico,
visto che i referenti sono Elena T. e Alessandro per entrambi gli ordini), detersivi di
Officina Naturae.
Per quanto riguarda i latticini di mucca Ai Prà, Carlo riferisce dell’impossibilità definitiva
di Remo a seguire quest’ordine. Dopo i tentativi andati a vuoto prima dell’estate, si cerca
quindi un nuovo referente per effettuare quest’ordine, con frequenza circa mensile. Si
offrono Antonio B. e Ornella, che sono approvati per acclamazione.
In autunno era previsto anche il primo ordine di farine con un nuovo fornitore, Le
Barbarighe. Maria si incarica di contattarlo per avere il listino aggiornato (ndr: a seguito
del contatto, Maria d’accordo con Carlo decide di seguire il consiglio dell’azienda di
attendere 20-30 giorni per l’ordine, in modo tale da avere le nuove farine disponibili).
Infine, si decide con Massimo di fare l’ordine di olio autunnale per chi è rimasto a secco.
Massimo si informerà con Ranieri per sapere se ne è rimasto e a quali condizioni (si
ricorda che in questo caso vi è un ordine minimo di 16 lattine.
• PROPOSTA DI ACQUISTO SOLIDALE DI PECORINO DA AMATRICE
Carlo espone lo scambio di messaggi delle ultime settimane sulla rete nazionale dei GAS, a
proposito della possibilità di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Legge una lettera
diffusa sulla rete del Presidente del Consorzio del pecorino di Amatrice, in cui si riferisce
che le aziende non sono state danneggiate direttamente dal terremoto, ma hanno
comunque bisogno di smerciare prodotti e di avere nuovi mercati per assorbire l’attuale
produzione, che rimane invenduta. Si decide di procedere con un acquisto, e Carlo si offre
di contattare il consorzio.
• COLTIVIAMOCI AD ALBIGNASEGO?
Carlo riferisce dei passi che sono stati fatti per sostenere l’apertura di un banchetto di
prodotti biologici al mercato di Albignasego: insieme a Marco G. si è deciso di sostenere
l’azienda Coltiviamoci, essendo una realtà appena nata e, quindi, bisognosa di essere
“incoraggiata” a crescere. Tramite la consigliera Rossella Clai abbiamo saputo che
effettivamente è previsto un banco di prodotti bio al mercato di Albignasego e che
attualmente è vuoto (leggi: occupato da altri produttori) per mancanza di domande.
Dunque a inizio settembre si è svolto un incontro tra Laura Torresin di Coltiviamoci, la
consigliera Clai, Marco G. e Carlo del GAS Mandriola per verificare la disponibilità
dell’azienda. La cosa si spera andrà in porto, malgrado i tempi lunghi dell’amministrazione
comunale (a richiesta di Coltiviamoci la risposta del Comune è stata che il prossimo bando
sarà a giugno prossimo). A riguardo Massimo informa di aver parlato con Zecchinato del

Tamiso, per sapere se mai loro avevano preso in considerazione il mercato di Albignasego,
e la risposta è stata che tempo fa hanno avuto il banco bio, ma hanno deciso di chiudere
l’esperienza perché troppo oneroso e con pochi ritorni.
• EVENTI E APPUNTAMENTI
Carlo riferisce di alcuni importanti appuntamenti che si svolgeranno a breve:
Domenica 2 ottobre: Festeggiamoci! Festa di inaugurazione dell’azienda
Coltiviamoci di Tombelle di Vigonovo. Dal pomeriggio presentazione dell’azienda,
musica, cibo (Carlo invia il programma)
Domenica 2 ottobre: ritorna a Padova il Biologico in piazza
14-16 ottobre: Si può fare!, a Mira, Festival delle economie e delle relazioni solidali.
Una fiera-mercato con esposizioni, mostre e laboratori di buone pratiche su cinque
grandi questioni: terra e alimentazione, energia e abitare, mobilità e territorio,
lavoro ed economia, consumo e riuso; programma completo visionabile sul sito
www.sipuofaremira.it.
Come vedete le riunioni del GAS Mandriola sono sempre ricchissime e piene di
argomenti!!! Siamo più attivi che mai!

