RESOCONTO ATTIVITA’ TAVOLO OPERATIVO RETE GAS ANNO 2017

GENNAIO – presentazione Az. Agr. La Prateria.
FEBBRAIO – presentazione patto “Adesso pasta”.
MARZO - presentazione del nuovo CDA DES ,incontro con Licalzi di Le Galline Felici.
APRILE- Regolamento Rete Gas, aggiornamento scheda produttore, modulo per segnalazioni.
MAGGIO – presentazione progetto Pesce d’Aprile.
GIUGNO – presentazione Az. Agr. Pasquè produttrice di mirtilli, presentazione Canopea prodotti derivati dalla
canapa.
LUGLIO – ordine Funky Tomato, calendario prossimi incontri, progetto Grappolo 2.0.
SETTEMBRE – presentazione progetto PPDO.
OTTOBRE – presentazione cooperativa Liberomondo, sito Des, aggiornamento sul tessile.
NOVEMBRE- presentazione progetto Pesce D’Aprile e della Cooperativa La Ginestra.
DICEMBRE – incontro con la regista Alessia Petta per il “corto animato”, nuovo patto “avete riso abbastanza?”
relativo al progetto riso-bio del parco agricolo Milano.

Numero riunioni : 11 (1 al mese)
Media numero dei gas partecipanti agli incontri : 9
Progetti: patto “le Galline Felici” - ordini pattuiti e progettazione di un “corto” animato;
Birra “Due Tocchi” – procede la sperimentazione del prodotto;
Campagna riso bio- parco agricolo Milano- proposto nuovo patto “avete riso abbastanza?”;
Sperimentazione progetto Grappolo2.0.

Ordini: Funky Tomato, saponi Burkina Faso (SMOM), prodotti zone terremotate, Liberomondo, Pesce d’Aprile,
Birra “Due Tocchi”, Lumache Giacinto Malnati, La prateria.
Media numero dei gas che partecipano agli ordini: 15.
Produttori incontrati al tavolo: Liberomondo, Pesce d’Aprile, Az. Agr. Pasquè, Canopea, Le Galline Felici,
Lumache Giacinto Malnati, Adesso Pasta, La Prateria.
Visite ai produttori: visita al Laboratorio Dolci in Libertà c/o il Carcere Circondariale di Busto Arsizio, azienda
Lumache Giacinto Malnati.
Attività varie:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

collaborazione con il tavolo PPDO
aggiornamento sul tessile
creazione canale you-tube Rete Gas
presentazione nuovo CDA DES
regolamento Rete Gas
modulo per segnalazioni
aggiornamento scheda produttore
raccolta materiale informatico

Da completare:

➢
➢
➢
➢

compilazione schede produttori
aggiornamento sito Des
cartella su drop box con materiale divulgativo
dare maggiore risalto al progetto zone terremotate

