E’ stata predisposta la scheda fornitore da compilarsi e da aggiornare a cura dei referenti per ciascun tipo
di ordine. Contiene sia i dati del produttore che del prodotto, i criteri di scelta e la sintesi delle segnalazioni
ricevute per ciascun ordine.
Canale youtube ReteGas Varese.

Aggiornamento degli strumenti operativi Rete Gas.
Presentazione Pastificio Legù.

Presentazione del nuovo CDA DES (Alberto e Lucia) e delle prospettive di maggiore collaborazione fra i
tavoli così da non disperdere energie.
Aggiornamento sul progetto PDO sia per gli aspetti logistici sia per la possibilità collaborare con il tavolo
Intergas per i contatti con i produttori (vedi anche schede produttori).
Incontro con Licalzi di “Le galline felici” che ci ha raccontato della novità-sfida del progetto.

In seguito ad un incontro e diversi contatti, finalmente è stato stipulato il “patto Galline Felici” nel quale
vengono delineati gli accordi sugli acquisti, i progetti solidali e di reciproco sostegno. Si tratta di acquisto
strutturato che ci impegna nel tempo.
Alice e Silvia hanno ci hanno parlato della loro Azienda Agricola “Prati in fiore” a Cassano Magnago.
Viene approvato il documento “Regolamento dei Tavoli del DES Varese”. Con voto unanime Pozzi Stefano
viene nominato referente del nostro “Tavolo Operativo”.
22-04-2016 presentazione dei gas e Rete Gas a Besnate.

Organizzazione festa 4R a Voltorre

Proposta e discussione su una possibile festa Integas sul tema del riciclo in collaborazione con
l’associazione Re Mida da proporre al chiostro di Voltorre a settembre.
Incontro con Marco Ciclofficina Popolare di Gallarate.
Proposta del caffè solidale della Cooperativa Sostenibile.
Informazioni sul crouwnfounding.

Presentazione del progetto Funkytomato da parte di Bombolo Gas.
Presentazione dei Gas e Rete Gas ad Albizzate il 30.06.16.

Presentazione di Cinzia Colombo rappresentante del comitato TTIP.
Gassoeulas presenta il produttore di carne “La Prateria”.
Ad agosto non c’è stato l’incontro

Presentazione Birra “Due Tocchi” di Giovanni Novembre.
Organizzazione festa Intergas.
Ricevimento trattato TTIP (da Cinzia).

Presentazione dell’azienda agricola “Lumache di Varese” di Giacinto Malnati.
Aggiornamento sul tavolo PDO.
Festa 4R 23/10/16 – Ben riuscita e molto partecipata.
Nuovo logo Rete Gas.

Stipula “Patto Galline Felici”.
Presentazione campagna riso bio - parco agricolo sud Milano.
Presentazione progetto “Nuova Vita” – riciclo materiale informatico.
21/11 primo ordine Patto Galline Felici.
Effettuato un ordine Frredhome.
Ordine Dymons.
Informazioni su aziende delle aree terremotate.
Aggiornamento contatti ed elenco fornitori.

Presentazione azienda agricola “La Chiona” – cereali e legumi.
Raccolta materiale informatico per progetto “Nuova Vita”
Ordine macelleria Petrucci di Arquata del Tronto.

Numero riunioni : 1 al mese , in totale 11.
Numero gas partecipanti alle riunioni: : 10-16 gas
Progetti:

patto “Le Galline Felici – definizione patto e progetto 2016-2017
Festa della 4 R al Chiostro di Voltorre
Birra “Due Tocchi”
Progetto “Nuova Vita” per riciclo di materiale informatico
Campagna riso bio – parco agricolo di Milano

Ordini:

Legù, Funky Tomato, La Prateria, Freedhome, saponi Burkina Faso, Dymons, macelleria
Petrucci di Arquata del Tronto

Numero di realtà che partecipano agli ordini : 15-20 gas
Produttori incontrati al tavolo: Licalzi di “Le Galline Felici”, Legù, Prati in Fiore, La Prateria, Az. Agr. Lumache
di Varese, campagna riso bio , Az. Agr. “La Chiona”
Visite ai produttori: Legù, Prati in Fiore, La Prateria
Attività varie:

presentazioni a nuovi gas a Besnate, Albizzate, Varese
apertura canale you-tube della Rete Gas
nuovo logo Rete Gas Varese
incontro con Cinzia Colombo del comitato TTP
creazione scheda produttore
aggiornamento strumenti operativi Rete-Gas
incontro con rappresentanti Des Varese
contatti con aziende agricole delle zone terremotate

