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Ciao,
di seguito condivido quanto emerso dall'incontro fatto venerdì 22 gennaio.
Cristina ha chiarito quali sono gli strumenti informatici che usiamo:
1) mailing list
2) fogli di calcolo
3) mappa dei produttori

In vista di altri incontri, per questa volta abbiamo approfondito insieme
il punto 2), quindi il modo di creare un foglio di calcolo settimanale da
calc.gattini.ninja.
L' URL gattini.ninja, essendo open-source, rende più libera la
partecipazione.
Le mansioni e gli strumenti tecnico-informatici sono stati condivisi per
consentire a ciascun* di compilare in autonomia il foglio di calcolo
settimanale, in modo che il lavoro non ricada su una singola persona.
Abbiamo seguito i passaggi e compilato il foglio della settimana W04.

É stato proposto un incontro a marzo di approfondimento e ricerca di altre
modalità eventualmente possibili.
L'importanza di una riunione su questi temi é stata condivisa anche alla
luce di alcune domande che,al momento, hanno rinverdito l'attesa della
prossima assemblea...riporto qui solo alcuni esempi.

- Converrebbe forse che sul foglio di calcolo risultino tutti i produttori
(quindi anche La Lodola) per una questione di ordine?
Nei fogli di calcolo non risulta La Lodola per l'accordo preso insieme
precedentemente con la produttrice, ma possiamo riparlarne.
- Perché non creare un documento con molti fogli per fare rimanere traccia
e memoria rispetto agli ordini?
Il software che usiamo non supporta il numero di fogli perché crea un link
per ciascun foglio...sarebbero da creare 52 link.
- Perché non fare già 52 link?
Perché non si può prevedere il futuro e se dovessero cambiare o aggiungersi
altri produttori, gli eventuali 52 link sarebbero da rifare.

Rimandi affiorati per una prossima riunione:

- ottimizzare i passaggi comunicativi online.
- staffette settimanali: c'è da organizzare funzioni e compiti in piccoli
gruppi per evitare carichi personali, successivamente informare il grande
gruppo per chiarire di volta in volta chi sono le staffette settimanali.
Stefano ha condiviso l'esperienza del gruppo staffette de La Sega che già
si organizza indipendentemente dalla mail e funziona sulla base di un
accordo precedente al ritiro dei prodotti.
- Vittorio ha riportato brevemente il richiamo esteso al Comune di Savigno
rispetto alla realtà di Ca' Bortolani e al possibile interesse di un
mercato contadino.
 Il patto del comitato con il comune scadrà il 31 gennaio ed é stata
annunciata la possibilità di fare un rinnovo per altri 2 anni.
Al sollecito di una maggiore comunicazione interna al comitato, segue
l'invito a ridare attenzione alla mail inviata da Irene.




