RIUNIONE GAS MANDRIOLA DEL 07/03/2017
Partecipanti:
Giovanna De Bernardis
Francesca Furnò
Martina Mazzarolo (nuova)
Massimo Montelatici
Valentina Chiarentin
Ursula Carlotti (nuova)
Franca Martin (nuova)
Piero Maggioni
Annachiara Capuzzo
Federico Tescaro
Enrico Pistelli
Paola Schiavon
Ornella Zanetti
Sabrina Albertin (nuova)
Carlo Declich
Si comincia facendo il punto su quanti siamo (circa 80 famiglie) e con una breve
spiegazione sulle modalità di funzionamento del GAS Mandriola a beneficio dei nuovi
membri presenti. Si affronta anche la possibilità di approfondire se e come strutturare
formalmente il GAS, che è molto cresciuto negli anni: ci si domanda se non cominci ad
essere necessaria una struttura formale, per gestire correttamente grossi bonifici o
movimentazioni di grossi quantitativi di merce. Carlo propone di ottenere un contatto con
qualcuno esperto del settore, meglio se dal mondo dei GAS padovani, che possa chiarirci le
idee, e la maggioranza concorda. L’idea è di dedicare la prossima riunione a questo
argomento.
Questione arance D’Aloisio: Carlo ci informa che l’ultimo ordine di arance a prezzo
agevolato salta su richiesta dello stesso fornitore perché la merce non è all’altezza. Diego
chiede di poter fare nota di credito per risarcire chi ha ricevuto una cassa in larga parte
rovinata. Si preferisce chiedere un’eventuale sconto sul primo ordine della prossima
stagione e sottolineare, visti i fatti degli ultimi ordini, la necessità di uno scambio di
informazioni più trasparente in merito alle condizioni della merce. Si concorda comunque
sulla buona fede del fornitore e sulla volontà di continuare una collaborazione valutata
positivamente.
Carlo introduce, in relazione agli ordini periodici di farine, una nuova realtà in via di
sviluppo a Mira: un Mulino all’interno dell’azienda agricola Pecore Ribelli. Propone di fare
un ordine non appena il mulino sarà operativo al100%. L’idea piace, si farà un ordine di
prova calibrandolo con quelli dei fornitori abituali per non dover aspettare troppo (a marzo
con Molino Marino).
Il GAS è stato invitato a prendere parte all’iniziativa cittadina per l’aria e l’ambiente che si
terrà il 26 marzo presso il parco di via Modigliani a Sant’Agostino. L’iniziativa sembra alla

maggioranza poco chiara quanto a finalità ed organizzazione, ed inoltre con i tempi così
ristretti non siamo in grado di assicurare la nostra presenza. Si decide quindi di non
prendervi parte.
Enrico Pistelli ci relaziona la sua partecipazione alla riunione presso l’associazione Parco
Agropaesaggistico Metropolitano. Lo scopo dell’associazione, attraverso la realizzazione
del parco, è di incentivare l’agricoltura di prossimità urbana e preservare il verde residuo
per agricoltura e allevamento. Questo tipo di progetto a sua volta incentiva la produzione a
chilometro zero e bio vista la prossimità a zone (come le scuole) dove la chimica non
sarebbe consentita, e permetterebbe anche il recupero di aree abbandonate. Già due anni
fa sono state definite le linee guida del progetto (all’epoca aveva partecipato per il nostro
GAS Remo Ronchitelli), poi l’avvicendarsi delle giunte ha reso lento e difficile interfacciarsi
con il comune di Padova, ma comunque l’associazione è giunta a collegare lungo la filiera
del cibo i GAS al proprio progetto e quindi a contattarli espressamente. Nello specifico
hanno apprezzato come lavoriamo: Enrico si è iscritto all’associazione e riporta che ci si
può iscrivere singolarmente. Al momento si cerca di coordinare il comune di Padova con i
comuni della cintura urbana tramite la provincia che dovrebbe fornire un ufficio.
Federico interviene in merito alla possibilità di ordinare carta riciclata: ha contattato 4
realtà. Le 2 più interessanti sono:
- Ecosystem di Maserà, che è rivenditore di Lucart per "uffici e imprese" (i prodotti sono
simili alla linea "Grazie" che si trova nei supermercati, ma con packaging diverso). Si tratta
di prodotti realizzati con carta riciclata proveniente dal tetrapack. Il numero di prodotti è
limitato (carta igienica "grande e piccola", carta assorbente, fazzoletti di carta). Non ha
spese di spedizione, ma c'è un minimo da ordinare per tipologia di prodotti. (in alternativa
dovremmo aggregarci a Corti e Buoni per fare numero);
- l’altro, valutato il più papabile, "prodottisologas" lavora molto con i GAS e ha un ricco
listino. Si concorda di farne una scrematura, limitandolo ai prodotti derivati dalla carta,
girarlo per mail per una valutazione ai gasisti a cui verrà chiesto sia di indicare cosa
prenderebbero, sia di porre eventuali domande sui prodotti da girare al fornitore. Seguirà
infine un ordine di prova. Qui non c'è un ordine minimo, ma ci sono le spese di spedizione
da aggiungere agli ordini.
Questione olio: si farà ordine primaverile da fornitori pugliesi e per un rabbocco un altro
ordine in autunno con Ranieri (fornitore umbro).
La base sollecita un ordine di tonno ASDOMAR: si decide di procedere al più presto, salvo
dare la precedenza agli ordini già in coda.
Questione Gruppo Bianchi: a fine riunione si affrontano velocemente le problematiche
evidenziate dall’ultimo ordine col gruppo Bianchi e risulta evidente che sarebbe auspicabile
trovare un’alternativa, quantomeno per capire che opzioni possiamo avere. Giovanna
suggerisce l’associazione Oberlait di Schio, di cui già avevamo parlato in passato. Se ne
riparlerà con più tempo.

Giovanna propone di cercare fornitore locale di zucchero di barbabietola veneto. Martina si
rende disponibile ad andare alla Padovana Macinazioni in zona industriale, dove forse
hanno qualcosa e farci sapere.
Sempre Giovanna suggerisce, per mantenere anche nel periodo invernale la possibilità di
consumare del pomodoro intero, oltre alla passata, di cercare fornitore di una varietà di
pomodori detti “pennuti”, fatti per essere conservati a fili appesi. La proposta suscita
interesse, Giovanna si attiverà e ci terrà al corrente.
Come ultima nota Carlo ci informa che la giunta di Albignasego creerà 7 comitati di
quartiere a scopo di consultazione e gli è stato proposto di farne parte, non come
rappresentante del GAS Madriola, ma personalmente. Ritiene in ogni caso di chiedere il
parere dei presenti, che non manifestano alcuna obiezione. Carlo quindi molto
probabilmente accetterà.

Il GAS Mandriola è sempre super-attivo e superlativo!!!

