
Riunione del GAS Mandriola del 27 gennaio 2015 
 
1. SOS ROSARNO: Riepilogo sul progetto. Si tratta di capire sulla base delle nostre 
disponibilità se si riesce a fare. Sulla base delle disponibilità raccolte sembra che possiamo 
dare anche quest’anno la nostra adesione. I dettagli logistici sono: 
- l’evento quest’anno sarà domenica mattina 22 febbraio. Si decide di farlo davanti alla 
Chiesa di Mandriola; ci sarebbe la possibilità anche di andare nel pomeriggio davanti al 
palazzetto polivalente per la festa diocesana della pace, ma risulta di organizzazione troppo 
complessa (oltre a dover raddoppiare i turni di disponibilità). Sarebbe una bella occasione 
per “aprirci” al territorio, ma dobbiamo rimandare ad un altro anno. Enrico sottolinea 
come ci sono molte associazioni per cui ognuno rimane nel suo. non si riesce a darsi una 
mano a fare massa critica. 
- la consegna avverrà il 18 - 19 febbraio nei locali di Altragricoltura Nordest, in corso 
Australia. Potrebbe essere disponibile ad andare lì con il camioni il marito di Luana,  
Alberto Scarsi; serve qualcuno che aiuti  a caricare e scaricare, e (Don Franco deve lasciare 
fuori la macchina. 
- venerdì pomeriggio/sera vanno spacchettate: da 45 casse di 10 kg a sacchi di 3 kg (150 
sacchetti - packaging da definire) 
- il banchetto sarà il sabato pomeriggio e la domenica mattina; 
- turni: venerdì sera Annachiara, Elena T. e Simonetta; sabato Paola, Antonella e Giacomo; 
domenica Enrico, Cristiana e Marco Gionfriddo. Giacomo, si prende carico delle messe per 
raccontare l’iniziativa e sensibilizzare i fedeli, mentre Alberto o Sergio lo faranno la 
domenica precedente. In caso di necessità chiediamo collaborazione  all’associazione 
“Diamoci una mano”. 
- l’ordine va fatto entro il 2 febbraio 
- l’obiettivo è di destinare ad “esterni” tutto l’ordinativo, tenendo noi solo l’eventuale 
avanzo. In questo modo, si procederà ad un ultimo ordine di arance con D’Aloisio subito 
dopo, così da tarare l’ordine sulla base delle rimanenze di Rosarno. 
 
Altragricoltura informa che il consorzio di SOS Rosarno ha altri prodotti: olio pecorino 
soppressata ‘nduia marmellate miele. Chiediamo porzionature e poi facciamo partire 
l’ordine. Consegna davanti alla chiesa. 
 
Carlo comunica anche che martedì 17 febbraio Giuseppe Pugliese dell’associazione SOS 
Rosarno sarà ad Altragricoltura per presentare gli obiettivi 2015, le condizioni della piana 
di Gioia Tauro e la realtà dell’associazione. L’anno scorso l’incontro è stato 
interessantissimo 
 
********** 
 
2. Presentazione risultati indagine su Caresà: Silvia presenta i risultati. Al momento è 
difficile fare una sintesi e trasformarla in proposte concrete. Dobbiamo ritornarci. 
 
Pareri sui trasformati, passata buona 
 
******************* 
 
3. Aggiornamento ordini vari:  
- Sito mato, aderiamo all’iniziativa di Biorekk per ordinare salsa per pomodori. Verrà fatto 
un preordine ora per dare la possibilità all’azienda di organizzare la produzione. La 
consegna della salsa sarà a settembre. 
- mele di Corte all’Olmo: Silvia dice così così quelle gialle. Gli altri riportano invece 



opinioni positive 
- Molino Marino: sarebbe ad aprile, richiesto di anticiparla a marzo 
- Gruppo Bianchi: invece di consegnare a casa di Enrico stavolta, dato l’ordine molto 
ingente (42 ordini complessivi), la consegna sarà a ca’ sana il 7 febbraio dopo pranzo 
(eventualmente 2° consegna il 14) 
 
******* 
4. Mercatino del forno di Rubano: Carlo riferisce di avere avuto ulteriori contatti con 
Cohisla via sms: il 16 vanno a parlare con l’assessore. Si riferisce però un certo disinteresse 
da parte loro ad avere contatti con noi e con il territorio per favorire il loro progetto di 
mercatino a S. Agostino. Dovrebbero essere loro a spingere, ma stranamente sembrano 
molto restii. Si vedrà 


