
 

 

VERBALE RIUNIONE MENSILE - SETTEMBRE 2020 

 

Data e ora: 02/09/2020, inizio ore 21:00, termine ore 23:00 

Presenti: Giusi, Chiara, Lorenza, Maurizio, Maria Telma, Elena, Emanuele, Viviana  

 

Interviene alla riunione una nuova Socia, Viviana, a cui vengono date le informazioni fondamentali sul 

GAS. 

Aggiornamento Fornitori e Ordini: 

Fattoria della Mandorla: Chiara A. spiega che aprirà un ordine a breve per le mandorle di Toritto, in quanto 

il raccolto è molto ridotto e la disponibilità poca. 

Ordine Pasta: Olga ha aperto l’ordine di Iris (Emanuele si occupa come solito delle piccole quantità). Telma 

conferma che per quest’anno abbiamo già raggiunto il minimo d’ordine per Terra e Cielo (1.500€) e che 

possiamo anche non aprire un altro ordine fino a fine anno. 

Si chiede una verifica del calendario ordini della pasta (l’ultima decisione presa era 1 ordine Iris e 2 ordini 

Adesso Pasta all’anno) con Loredana. Dopodiché, si chiede sempre a Loredana di pubblicare sul sito 

Internet del GAS e mandare anche via e-mail a tutti i soci il calendario aggiornato. 

Pio Bove: è attualmente aperto l’ordine della carne rossa. Si chiede a Paola Merati di confermare la 

cadenza degli ordini a Pio Bove. 

Fornitore Semi: Lorenza ha individuato un potenziale fornitore di semi, Torre Colombaia, che produce e 

vende semi di girasole e lino. Lorenza vuole cercare altri possibili fornitori che offrano una gamma piu 

ampia di prodotti. 

Tesseramento 2020 

Giusi riferisce che alla data della riunione sono tesserati per il 2020 67 soci. 

Si ricorda a tutti i Soci che l’acquisto dei prodotti è possibile solo se si è tesserati per l’anno in corso. 

Giusi contatterà Diego per approfittare della distribuzione del parmigiano e tesserare chi ancora non l’ha 

ancora fatto. 

Proposta ‘Social Dreaming’ 

Chiara A. propone l’iniziativa del Social Dreaming per il nostro GAS. 

Si tratta di tecnica di lavoro di gruppo che valorizza il contributo che i sogni (notturni) possono offrire a un 

gruppo, come può essere il nostro. 

Si decide che Chiara manderà una comunicazione separata per spiegare meglio l’iniziativa e chiedere chi 

desidera partecipare. 

Prossima riunione: 

Ancora da definire. Chi vuole ospitare la riunione di ottobre può scrivere o chiamare Elena. Si ricorda che 

chi ospita decide giorno e ora. 


