Breve sintesi riunione mensile, DICEMBRE 2011

OdG
1. prodotti no food.
2. breve discussione sulle arance in vista dell’assemblea di gennaio e viste le mail
di questi giorni.
3. la gassemblea 2012
4. le prossime assemblee: come?
5. Varie ed eventuali
Giovedì 15 dicembre si è tenuta la riunione mensile della Rete Gas di Roma e Lazio.
Sono presenti:
• Paolo e Carla GAS Felce e Mirtillo Montespaccato, Casalotti, Aurelio
• Claudia e …. GAS Attivanguillara
• Daniele e Carlo Michele…. GAS Banda Gassotti Monteverde
• (…?) GAS RivoluzioMario di Monte Mario
• Marco GASSolidale e selvaggio Torpignattara e Quadraro
• Alessandra GAOS
• Chiara Slow Food (in procinto di aprire un GAS)
• Giulia e...(?) GASLo San Lorenzo
• Marico e Marco GAS di mezzo Colle di Mezzo
• UTA GAS Testaccio Meticcio
• Carlo e Giulio GAS dell'Utopia San Paolo
….....................................................................................
1. breve discussione sulle arance in vista dell’assemblea di gennaio e viste le mail dei
giorni precedenti.
Si apre la discussione ricordando i messaggi girati in lista riguardo gli agrumi. Si ricorda
l'esperienza della rete con Iemma ormai consolidata e la nuova esperienza con EquoSud
per le arance della piana di Gioia Tauro, nata in seguito ai terribili fatti di Rosarno e
presentata in una precedente riunione di rete. Daniele fa presente che non bisogna
dimenticare il rapporto con Aloisio, che subentra alla fine della produzione Iemma fino a
maggio giugno, che ha anche investito sul progetto acquistando il camion nuovo, ma vede
calare gli ordini tanto da viaggiare spesso con il cassone semivuoto.
Paolo ricorda la segnalazione che ha fatto in lista dell'iniziativa promossa dal Gruppo Di
Lavoro sulla Nuova Agricoltura, (costituitosi all'assemblea Nazionale dell'Aquila per
promuovere le iniziative a favore dell'agricoltura come la raccolta firme per la campagna
Genuino Clandestino) chiamata SbarcoinPiazza, che prevede due giorni di mobilitazione
sul tema proprio degli agrumi e dei prodotti del Sud in genere, con la presenza
contemporanea di tutti i produttori in rete e la consegna contestuale ai GAS e a Gruppi
creati per l'occasione. Un articolo sul sito spiegherà l'iniziativa per vedere poi a gennaio
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se è possibile partecipare mentre Claudia si informa con i promotori siciliani (Le galline
felici).
Marco fa notare che ogni Gas che si forma non trova immediato accesso agli ordini
collettivi per le arance come per il resto e questo fa proliferare tutta una serie di iniziative
scollegate, visto che l'offerta di produttori è sovrabbondante. Il rischio come sempre è di
comprare a casaccio senza riuscire poi a sostenere i progetti iniziati come rete.
Marco propone di arrivare preparati alla riunione di gennaio, dedicata proprio agli agrumi,
in modo da capire con tutti i referenti come quantificare le richieste dei GAS e organizzare
l'offerta dei produttori, nel rispetto degli impegni con Iemma e Aloisio. A tale scopo, poiché
è quasi impossibile rintracciare in lista le informazioni sui progetti, è bene che chi questi
progetti li ha faticosamente costruiti li ri-presenti con una scheda da pubblicare sul sito,
cosicché, chiunque si affacci alla rete trovi le informazioni per rimanere sintonizzato.
2. prodotti no food.
Paolo fa notare come la categoria fin qui usata sia in realtà molto vasta e come quindi sia
necessario sempre più specializzare gli interventi su ogni settore. Sebbene appena si esce
dall'aspetto cibo ci si deve subito rapportare. con realtà aziendali, con tutto quello che
comporta come diffidenza e difficoltà di rapporto uno a uno come facciamo con i
produttori. Vedi la discussione su Astorflex. E comunque in molti casi si parla ancora di
prodotti agricoli. (abbigliamento, scarpe, isolanti per costruzioni, vernici, cosmetici e
detersivi, ecc)
Carla ci introduce all'argomento tessile e cotone biologico in particolare. Ci racconta come
la coltivazione del cotone sia la più inquinante e meno sostenibile in agricoltura e
responsabile di miseria e sfruttamento nei paesi produttori a causa del massiccio uso di
ogm e pesticidi. Ci propone il progetto MADE IN NO, nato da una collaborazione tra FAIR,
alcuni GAS e aziende tessili del Novarese che hanno aderito al progetto.
Marco si domanda: Cos'è che fa crescere il prezzo? (ad esempio il caffè equosolidale
comprato in quantità, ha prezzi paragonabili a quelli sul mercato, i prodotti tessili (ma
anche le scarpe, ecc) invece rimangono sempre un po' troppo poco avvicinabili
economicamente. Come possiamo agire per renderli più accessibili a tutti? Per esempio
lavorando con artigiani e impegnandoci a comprare la fornitura per un anno e quindi
pagarla tutta subito o un po' per volta man mano che viene prodotta e consegnata...,
oppure?
Carla comunque invita a far vivere di più i capi di abbigliamento e le cose in genere,
incentivando la pratica dello scambio attraverso gli Scambi di Stagione o lo SHARING
DAY organizzato per esempio da GAS di mezzo. Si è pensato di organizzare giornate
dello scambio coordinate tra i GAS, ma nei rispettivi territori.
Per continuare comunque il percorso verso il no- food, si decide di organizzare un primo
ordine collettivo di biancheria del progetto MADE IN NO, visto che è già ben collaudato dai
GAS. Per prepararlo, Carla si offre per delle iniziative informative nei vari GAS, magari
raggruppandoli tra quelli più vicini.
3. Gassemblea 2012
si conferma l'idea di svolgerla o il 18o 19 di Febbraio, o il 3 o 4 di marzo (prima il
carnevale di mezzo creerebbe problemi) secondo la disponibilità della CAE. Sarà
organizzata in assemblea plenaria la mattina e gruppi di lavoro al primo pomeriggio e
condivisione finale in plenaria. Per il pranzo o al sacco, oppure (su prenotazione) si farà
una convenzione con la CAE (la gestione del ristoro è cambiata).
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Per i gruppi di lavoro si procederà a un sondaggio per garantire partecipazione e
coordinamento con il dibattito nazionale. Cominciate a raccogliere le proposte dei vostri
GAS.
4. prossime assemblee: come?
Si è deciso di procedere col sistema della gestione a rotazione da parte di un GAS e di
riprendere la discussione sulle modalità di gestione delle riunioni mensili alla
GASSEMBLEA 2012
5. VARIE
In finale abbiamo fatto la conoscenza di Aboubakar, che ci ha presentato il progetto Yogurt
Baraka. Si tratta di un progetto nato tra alcuni migranti del Mali arrivati a Roma in seguito
ai fatti di Rosarno, e ospitati alla SNIA occupata. Lo yogurt è un buono yogurt di
produzione casalinga fatto con il latte fornito da Biolà, prodotto e confezionato secondo le
normali norme igieniche. Per le caratteristiche del progetto vedi sito.....
Prossima riunione giovedì 19 gennaio 2012 ore 18.30 alla CAE.
Redatto da
Paolo – GAS Felce e Mirtillo
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