Breve sintesi riunione mensile, novembre 2011.
OdG (previsto)
1) Pane e farine (tematico da calendario)
2) Assemblea dei GAS
3) Racconto dell'incontro con Euclides Mance

Giovedì 17 novembre si è tenuta la riunione mensile della Rete Gas di Roma e Lazio.
Sono presenti:
Gaos, Banda Gassotti, Felce e Mirtillo, GASS, Gas di Mezzo
1. Marco (GASS) ha fatto un breve resoconto dell'incontro con Euclides Mance a Roma.
Attivista e scrittore (e tanto altro) brasiliano dell’economia sociale molto interessante per il
mondo dei gas e dell’altraeconomia. In particolare il suo ultimo testo tradotto in Italia
(Organizzare le Reti solidali) e il software promosso da Solidarius Brasile propone un
metodo strategico e consapevole per organizzare una rete di produttori e gruppi di
acquisto intorno a filiere, organizzazione logistica e aree locali.
C’è la possibilità di un acquisto collettivo (e scontato) dei testi di Mance.
2. Pane e farine.
Un lungo e approfondito confronto sui produttori di farine (e lavorati), sulla produzione del
pane e dei farinacei. Naturalmente abbiamo fatto un confronto tra i ns fornitori. Ecco un
riassunto (by Mariko)
− Gaos : farine-Mulino Conti (Castel Madama); pasta-Terra e Cielo
− Banda Gassotti: farine – Silvestri; pasta –Terra bio
− Felce e Mirtillo: farine e pasta – Il Frantoio (latina)
− Gas di Mezzo: farine – Lucina Calvi (L'Aquila) Montebello; pasta – Montebello
− Gass: farine e pasta – Silvestri
Grazie anche al parere informato del referente GAOS abbiamo anche tentato risposte a
questioni generali: come fare il pane a casa? Come usare la pasta madre al posto del
lievito? La farina bianca Come e se conservare le farine? È sostenibile cuocere il pane in
casa (con la macchina)? Ecc. ecc.
3. GASSEMBLEA 2012
Torna l’idea di realizzare un’assemblea annuale in cui incontrarci con un po’ piu’ di tempo
e con qualche gas e gasist* in più. Dopo una qualche discussione su modi e tempi, l’idea
e’ di proporre l’incontro per i primi due mesi del 2012. L’intera giornata probabilmente alla
CAE.
Se ne riparlerà nella riunione di dicembre e si organizzeranno i dettagli in quella di
gennaio.
4. Calendario
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Si è discusso dell’opportunità di mantenere la struttura del calendario come ora
(convocazione a turno + argomento tematico): alcune cose sembrano funzionare – il tema
predefinito – altre a volte no – il coordinamento gas, la partecipazione de* referent*.
Si decide di riprendere l’argomento a dicembre (con il co-coordinamento di Felce e Mirtillo)
quando dovremo preparare il calendario del nuovo anno.
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