
Assemblea GAS Bortolani di venerdì 23 aprile 2021
> 
> Il primo argomento affrontato è stata la carenza di staffette e si sono
> proposti come staffetta: Davide per i Baccolini (arrivando così a 4
> staffette confermate) ed Elvira e Nino per La Sega (arrivando così a 5
> staffette confermate).
> Valentina ha proposto di rendere più efficiente il giro delle staffette
> favorendo ad esempio quelli che passano tutti i giorni o molto spesso nelle
> vicinanze dei produttori ed alleggerendo i giri di chi invece non passa mai
> per quelle zone; inoltre ha proposto di ampliare lo spettro di prodotti da
> acquistare tramite il GAS, sul modello di quello di Marzabotto tramite il
> quale è stato possibile ordinare arance i mesi scorsi.
> Lalla ha ricordato che in una precedente riunione (fatta in autunno penso)
> era già stato stilato un elenco di prodotti (e produttori) che avremmo
> voluto includere senza mai tuttavia concretizzarsi; ha concluso ponendo
> l'accento sulla necessità che ognuno di noi dedicasse un po' delle proprie
> energie e tempo nel GAS per far superare il momento di stallo che stiamo
> attraversando.
> Laura aggiunge che, nel caso di un ampliamento dei prodotti, bisogna
> ragionare sulla logistica di acquisto e distribuzione di questi.
> 
> Il gruppo di panificazione di Malfolle si è presentato: da Dicembre
> panificano in un forno a legna utilizzando una miscela di farine locali
> acquistate presso Il Mulino del Dottore; solitamente fanno il pane il
> giovedì e questo è pronto il venerdì. Il pane è a offerta libera. Non sanno
> ancora esattamente quali sono i produttori delle farine che acquistano,
> sostengono che queste siano bio senza certificazione e hanno detto che
> avrebbero chiesto maggiori informazioni sulla provenienza delle farine. Ci
> hanno salutato con l'invito, per chi volesse, di andare a trovarli e
> partecipare alla panificazione.
> Cri ha posto l'attenzione sulla necessità di decidere se vogliamo includere
> anche i trasformatori, oltre ai produttori tra i fornitori del GAS.
> 
> Si è parlato dei metodi di comunicazione delle staffette; sono stati
> proposti un pad da inviare insieme agli ordini della settimana oppure
> scrivere la turnazione mensile all'interno delle mail. Alla fine il gruppo
> di staffette de La Sega ha deciso di continuare ad organizzarsi tramite il
> gruppo Whatsapp che hanno formato mentre il gruppo di staffette dei
> Baccolini organizzerà mensilmente i turni delle staffette tramite mail.
> 
> Cri ha ricordato che bisognerebbe riprendere una turnazione anche sulla
> pubblicazione dei pad settimanali degli ordini. Io inizierò dalla prima
> settimana di Maggio e continuerò per tre mesi.
> 
> Mi permetto di aggiungere che in una prossima riunione dovremmo
> assolutamente discutere e mettere per iscritto (di modo che non si perda e
> non ce ne dimentichiamo) i principi e i criteri di funzionamento del GAS,
> della scelta dei produttori e/o trasformatori, etc... dalle basi insomma
> perché solo con delle basi più solide potremo costruire il resto e
> rafforzarci.
> In attesa di una nuova riunione vi saluto ed auguro buona serata.
> Raluca


