
Riunione del GAS Mandriola del 16 novembre 2015 
 
Partecipanti: 
Antonio Noventa 
Silvia Santini 
Simonetta Menegazzo con Walter 
Giacomo Garelli 
Gigi Lazzaretto 
Riccardo Faldani 
Maria Salmistraro 
Lorenzo Rampazzo 
Orietta Pegoraro 
Paola Schiavon 
Enrico Pistelli 
Giovanna Frizzero 
Alessandra De Gaetano 
Liana Bosello 
 
La riunione si apre con un benvenuto ai nuovi, e un breve aggiornamento sulle attività del 
GAS ed il funzionamento. Si passa poi ad affrontare i numerosi argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
 
PROBLEMI INFORMATICI 
Carlo riferisce dei problemi avuti negli ultimi mesi con l’invio massivo di email 
dall’indirizzo gasmandriola@gmail.com: ultimamente è successo varie volte che tornassero 
indietro le email, bloccate dal server di Gmail come potenziale spam. La cosa è iniziata 
quando si è cominciato a inviare email in copia nascosta, così come si era deciso all’ultima 
riunione per evitare spamming tra di noi con le risposte a tutti. Dopo un primo momento 
critico, in cui la casella di posta del GAS era completamente bloccata, i problemi sembrano 
essersi risolti, grazie a tre interventi: 

- la pulizia della mailing list di tutti quelli che non hanno risposto alla richiesta di 
rinnovo di adesione fatta a fine ottobre;  

- la suddivisione dei destinatari delle email in tre gruppi; 
- il ritorno all’invio dei messaggi in copia visibile a tutti. 

Riguardo all’ultimo punto, Carlo ribadisce comunque l’importanza di non utilizzare per 
messaggi vari la mailing list di gestione degli ordini (le email provenienti da gasmandriola, 
cioè), destinando invece alla comunicazione tra i membri del Gruppo il googlegroup 
GASMandriola Community (per chi non ne fa parte, è necessario fare richiesta esplicita di 
iscrizione).  
Vedremo se i problemi si ripresenteranno e valuteremo il da farsi. Una eventuale 
soluzione, in caso, prima dell’acquisto di un dominio, potrebbe essere quella di creare un 
googlegroup anche per la gestione gli ordini.  
 
 
PROGETTO PACTA 
Si accenna al progetto, portato avanti da un gruppo di ambientalisti padovani, di acquisto 
condiviso di un terreno all’Arcella da strappare alla speculazione edilizia e da destinare ad 
usi agricoli-ambientali. Remo è nel comitato promotore del progetto. Faremo riunione 
specifica appena possibile. 
 
 



CARNE 
Analizzati tutti i problemi emersi con gli ultimi ordini del Gruppo Bianchi: 

- anomalie nel prodotto: es. spezzatino con “scarti", petti di pollo a pezzi e non in 
fette, quantità di carne consegnate in alcuni casi largamente eccedenti la quantità 
ordinata, nell’ultimo ordine consegna di carne di tacchino al posto di quella di pollo. 

- Anomalie di prezzi: a fronte di tutte le rimostranze di chi aveva fatto l’ordine, il 
Gruppo Bianchi ammette (a posteriori) che è stato applicato un nuovo listino in 
vigore da metà 2015, contrariamente a quanto era stato detto al referente Enrico.  

 
Il comportamento del fornitore viene comunque giudicato scorretto, ma Enrico dice che 
trattasi di un malinteso (loro erano convinti di avercelo mandato). A fronte di tale 
malinteso, è stato da noi chiesto il 10% di sconto sull’ordine totale, ma alla fine ci si è 
accordati con il fornitore, considerando anche che non ci aveva fatto pagare spese di 
consegna, sul 5% di sconto; è stato però richiesto (ed ottenuto) il ristorno completo 
dell’aumento del prezzo del  roastbeef (da 18 a 25 euro). 
 
Per valutare se mantenere questo fornitore, si provano a valutare possibili alternative: 

- Corti e Buoni ha un fornitore che sembra bio (Coop Oberslait). Giovanna si offre di 
fare un ordine di carne per valutare qualità e caratteristiche, e poi ci riferirà; 

- Un altro gasista racconta della nuova attività di un amico del figlio: ha acquistato 
una azienda agricola, si stanno organizzando nella produzione; 

- Fattoria Le Origini: sono il fornitore presente nei punti vendita di NaturaSì, già 
valutato ed escluso anni fa in particolare per i loro costi molto elevati; 

 
Si ricorda comunque che anche in passato abbiamo avuto problemi con produttori di carne 
(e non solo), e che è molto difficile chiedere e soprattutto ottenere un cambiamento da 
parte del produttore: emblematico il precedente fornitore di carne bio, Biasia di Veggiano, 
che ha rifiutato esplicitamente qualsiasi sua modifica alla produzione della carne in base 
alle nostre richieste. Forse per questo siamo ancora troppo piccoli per fare da “gruppo di 
pressione”, o forse un Gruppo di Acquisto di per sé non potrà mai esserlo. 
 
Giovanna riporta comunque che i membri di Biorekk preferiscono continuare, facendo 
presente al produttore di prestare più attenzione nel confezionamento dei pacchi. Su 
questo giudizio concordano anche i presenti. 
 
Si valuta quindi  di fare una visita al produttore nei prossimi mesi, per conoscerli e parlare 
con i titolari. Si pensa a lasciar passare le feste, e ad andare subito dopo la Befana. Nel 
frattempo, chiederemo l’aggiornamento della certificazione bio. In questo modo potrebbe 
essere verosimile fare un nuovo ordine a fine gennaio/febbraio. 
 
Si decide infine che i soldi avanzati dall’ordine (cioè lo sconto 5% che ci è stato concesso), 
conservati da Enrico, verranno utilizzati nel prossimo ordine con Gruppo Bianchi, oppure 
restituiti ai gasisti, nel caso in cui questi non volessero fare un ordine di carne. 
 
OLIO D'OLIVA 
Un gasista dice di avere un contatto con un piccolo produttore di olio, che è proprietario 
del terreno e anche del frantoio e dunque riesce a gestire tutte le fasi produttive. Viene 
sottolineata l’importanza della spremitura. Il produttore è in Gargano ed utilizza la 
macinatura a freddo. Il gasista che aveva il contatto si farà spedire un po’ di informazioni e 
poi decideremo cosa fare. 
 
 



TAMISO 
Ultimo ordine del Tamiso: la referente Maria invita a migliorare la flessibilità nel 
completare le confezioni per ogni gasista (esempio non ordinare 5 pezzi se la scatola 
completa è di 6 pezzi, rende molto più complicato l’ordine per il referente). Inoltre, 
nell’ultimo ordine c’è stato un problema con la pasta per la presenza di farfalline, quindi la 
parte di ordine che riguardava la pasta è stato modificato e rimandato all’inverno 
 
 
CARESA’ 
Per quanto riguarda i punti di consegna, Carlo informa che la parafarmacia di 
Sant’Agostino, che era il punto di scarico per tutta S. Agostino-Mandriola, si sposta in via 
San Tommaso. Erica della parafarmacia è disponibile a rimanere punto di consegna, ma 
per una questione di comodità e di centralità rispetto all’area di riferimento del GAS si 
valuteranno anche eventuali altri referenti (ad esempio la parafarmacia Mandriola). 
Carlo riferisce di aver ricevuto una telefonata da Sara di Caresà, che voleva sapere il motivo 
dei pochi ordini che ultimamente venivano fatti e se c’era qualcosa che non andava. Si è 
offerta anche di venire a parlare con noi ad una riunione. Ironia della sorte, l’ultima volta ci 
sono stati molti ordini (12 /13), ma comunque bisognerà valutare nuovamente come va con 
Caresà, con i quali l’andamento è abbastanza altalenante. 
 
 
FRUTTA 
Arance D’Aloisio: tra poco 
Mele e Pere Biogrignella: mele squisite, pere meno, durata breve della frutta. 
Mele Corte all’Olmo: Rifaremo ordine quando torna massimo dal Kenya :) 
 
 
FORMAGGI 
Siamo ancora in attesa di informazioni da Bielò, dove è andata la referente Cristina ad 
informarsi. Hanno tempi eterni, sembrano vagamente interessati ma dicono che stanno 
aspettando listino nuovo dal fornitore. Questo loro atteggiamento è molto strano e ci 
sembra che non abbiano interesse a vendere ai Gas. Si vedrà cosa fare. Una possibile 
alternativa è provare i formaggi proposti da Corti e Buoni.  
 
 
PANE 
Martedì pomeriggio mercato di produttori locali, solo il pane del Forno di Rubano è bio, 
aperto fino alle 7. Carlo riferisce di aver parlato con Alessandro, il responsabile del 
banchetto del forno, chiedendo ed ottenendo uno sconto ai membri del nostro GAS del 
10% su tutti i loro prodotti. 
 
 
FARINE 
Vengono confrontati il Molino Marino vs Mulino Rosso, con cui avevamo fatto un ordine 
nell’autunno 2014: il prezzo tra i due è simile, ma Molino Marino ha anche pezzature più 
piccole (possibilità di ordinare anche un solo kg) e più scelta. Per questa ragione si decide 
di non fare nuovi ordini con il Mulino Rosso e di fare il prossimo ordine con Molino 
Marino a febbraio/marzo. 
Viene presentato anche il listino di Barbarighe: diverse farine in pacchi da 1 kg. prezzi in 
linea con gli altri o più bassi del Tamiso. Potrebbe essere valutato in sostituzione 
dell’ordine di farine e cereali del Tamiso. 
 



 
PRODOTTI VEGAN 
Ne riparleremo quando ci saranno Elena e Annachiara, che si erano informate per possibili 
alternative. 
 
 
CEREALI 
Al Biopride ci ha avvicinato la signora della Ghiandaia, azienda con terreni in Toscana per 
farro e altri cereali, legumi, (distribuiti anche da Bielò). Ci sono un po’ di dubbi sul 
fornitore, sia perché forse è difficile fare ordini solo di questo tipo di prodotti, sia perché i 
prezzi un po’ altini. 
 
 
VINI  
Lanceremo ordine di Prosecco con i Fratelli Collavo tra poco. Per la visita da Mutta se ne 
riparla per dopo Natale, perché in questo periodo è impegnato, e così pure per l’ordine, 
perché non è ancora pronto il vino nuovo. 
 
 
VARIE 
Antonio parla di un fornitore (intermediario) umbro di cereali e legumi vari, legumi molto 
buoni, ne aveva dati diversi campioni ai gasisti nei mesi scorsi quando si era fatto 
l’assaggio dell’olio. Valuteremo. 
Che facciamo con Terre di Loppiano? I suoi prodotti si sovrappongono in parte a quelli di 
altri fornitori (es. Mercato Equo, Tamiso…). Tuttavia, si decide di lanciare comunque 
l’ordine e vedere l’effetto che fa… 
 
 
Questo è solo un piccolo riassunto di tutto quello che ci si è detto…. 
 
Ciao a tutti!  
 


