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Ciao care e cari,
venerdì scorso con chi c'era alla consegna prodotti a Ca' Bortolani,
abbiamo fatto un rapido giro di idee sul come ampliare con prodotti secchi
il nostro listino.
Ci siamo dette che essendo comunque troppo poche in quell'occasione per
poter decidere, poteva essere comunque una buona idea cominciare ad
informarsi rispetto al rifornimento di alcuni prodotti e relativa
disponibilità di realtà produttrici e per questo per ogni prodotto proposto
qualcuna di noi si informa con l'impegno di arrivare alla prossima riunione
con più informazioni.

Pasta: c'è un produttore in zona Castel d'Aiano che fa pasta con la sua
farina. Di questo nessun@ dei presenti poteva dare ulteriori
informazioni; c'è qualcun@ che può farlo?

Lenticchie: le produce Valerio Abbiate in Val samoggia, Laura DV si
informa
Ceci: idem con Laura DV che si informa
Riso: Laura DV si informa per un produttore che si chiama Maggesa, della
Piana di Sibari, da cui lei personalmente lo acquista; 
Laura M si informa
per produttori di Vercelli, che riforniscono anche il Giaz di Bologna
Mandorle: Elvira conosce un produttore siciliano, Aldo Bongiovanni e si
informa. Potrebbe essere interessante a livello logistico perchè è
conosciuto anche da un  amico bergamasco che spesso va in Sicilia per la
stagione delle olive e solitamente rientra a nord passando da Bologna con
vari prodotti tipici. Sarebbe un ottimo aggancio ad una logistica
partecipata e fuori dalle dinamiche classiche dei corrieri.
Fichi secchi e pomodori secchi: Laura M chiede ad una produttrice da cui
già si rifornisce per i fichi secchi, prezzo 7 euro/kg, sottovuoto,
naturali e genuini clandestini. 
Per i pomodori sente anche Andrea M, amico contadino calabrese di Catanzaro che ha una piccola 
azienda anche questagenuina clandestina e fa vari prodotti trasformati. Anche in questo caso si
potrebbe utilizzare un meccanismo di logistica a impatto zero per il fatto
che spesso Andrea sale a Bologna a trovare alcuni parenti e amici e porta
con sè sia i suoi prodotti sia quelli di Daniela, con cui collabora.
Olio d'Oliva: ci sono molte opzioni perciò abbiamo deciso che se ne
discute ampiamente alla prossima riunione

Altre proposte inerenti al gruppo e alla comunità:
- é stato proposto di rendere maggiormente visibile il meccanismo di
scambio che a volte proprio al momento della consegna prodotti avviene nel
nostro circuito, ovviamente per prodotti che non sono stati acquistati dai
produttori con cui collaboriamo.
 Per rendere maggiormente evidente il circuito virtuoso è stato proposto di creare una bacheca reale 
e una virtuale dove indicare cosa si può o si vuole scambiare. 
Per quella virtuale abbiamo pensato che all'interno della mailing list, se si vuole,
si specifica l'oggetto della mail come "scambio" senza stare a creare per
ora uno spazio apposito.
- è stato proposto che ci siano momenti di raccolte stagionali



collettive, sulla spinta del voler approvvigionarsi di alcuni prodotti del
luogo, messi a disposizione gratuitamente, ad esempio le noci. Se ne
parlerà meglio anche nella prossima riunione.
Altri temi da riprendere: i referenti dei produttori e prossima riunione.
Prossima riunione cerchiamo i tenerla per il 4 settembre, iniziamo a
contarci.
Lalla

Uulteriore prodotto che abbiamo tirato
fuori in questo brainstorming, il caffè..e vi lascio il link del progetto tatawelo di cui vi ho parlato:

http://tatawelo.it

per il riso invece il link è questo
http://www.risodisibari.com/la-produzione/#
<http://www.risodisibari.com/la-produzione/#>  con cui ho preso contatto e
aspetto info.

Laura

Ciao a tutte e tutti,
vi linko il sito di un altro bel progetto di torrefazione di caffè, come
accennavamo nell'ultimo incontro.
https://www.caffemalatesta.org/progetto-realta-produttiva/
nel sito trovate anche la scelta delle miscele.
buona serata
laura m
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