Verbale 31.05.2010
Carlo (Il filo d'erba-Rivalta); Mari (GAS-GAC Piossasco); Rosa S. (GRAC-Rivalta), Mauro A., Manuela, Rosa
D., Raffaella (GAS Campo Aperto-Rivalta).
Siamo partiti con una riflessione a largo raggio sul progetto chiedendoci.....e rispondendoci....:

CHE COSA ABBIAMO
una bozza di progetto

CHE COSA MANCA

CHE COSA CI PROPONIAMO

- una premessa che spieghi che
cosa è il DESTO e cosa è il
DESTOvest
- la sintesi di "chi fa che cosa" (i
soggetti coinvolti nella filiera)

definire e firmare il progetto 201011, che diventa il "patto" con i
coltivatori, a fine settembre/inizio
ottobre 2010 (prima della semina)

- alcune voci sono ancora da
rivedere e approfondire come ad
es.
"analisi granella: quali, quando,
quante";
"margine d'impresa = guadagno
dei produttori al netto dei costi"
"costi movimentazione granella e
stoccaggio"

- Mari e Manuela approfondiscono
la voce "analisi" e faranno una
proposta al gruppo

la presentazione scritta di tutti
gruppi del DESTOvest e dei
coltivatori-mulino (da allegare al
progetto)
una ipotesi dei costi di produzione
della granella, delle farine, della
quota di partecipazione al rischio

- da capire meglio la differenza
dei costi di produzione della
granella tra Cascina rivaltese e
Cascina nuova di Roletto (al
momento + 20 euro circa al q.le
per quest'ultima)

- Raffaella chiede a suo amico
coltivatore "alternativo" se può
darci una mano per verificare con
noi le voci dei costi
- quando avremo qualche
elemento in più si farà un nuovo
giro presso i coltivatori

- da capire che fine fa la "crusca"
che avanza dopo la molitura
le prenotazioni parziali del
fabbisogno farine 2010-11

mancano le prenotazioni della
farina grano tenero tipo"2", quelle
del monococco e, per alcuni
gruppi, anche del saraceno

le schede delle farine

Rosa prepara una nuova scheda
per le prenotazioni indicando:
- le tipologie di farina,
- il costo approssimativo
(da....a...)
- alcune info sulla molitura e
sull'autocertificazione
Le prenotazioni dovranno essere
raccolte entro fine giugno. In
questo modo sarà possibile
sperimentare la filiera nel 2010-11
con il grano che è stato coltivato
quest'anno.
da inviare ai gruppi insieme alla
richiesta delle prenotazioni

manca una maggiore conoscenza
del progetto e del percorso da
parte delle persone che
compongono i vari gruppi bisogna favorire una maggiore

1) presentazione del progetto ai
gruppi con la presenza dei
coltivatori - data ipotizzata: venerdì
17 o venerdì 24 settembre (la
firma del "patto" potrebbe essere

relazione con la "terra"

anche fatta in quella sede?), ore
21.00, alla biblioteca di Rivalta.
Si chiederà ai coltivatori di portare
i loro prodotti, tra i quali anche
degli esempi di molitura delle
diverse farine, proiezione di power
point o slide per il prezzo
trasparente, assaggi di torte o altro
fatte con le farine del progetto,
domande...curiosità...ecc.
2) giro di conoscenza presso i
coltivatori del pinerolese + mulino data ipotizzata: un sabato
pomeriggio di fine maggio/primi
giugno 2011 (quando nei campi ci
saranno le spighe del progetto)

aggiornamento del progetto al
DESTO

si preparerà e si invierà una sintesi
dello stato dell'arte del progetto e
si proporrà al DESTO, e al suo
gruppo promotore, di prevedere un
paio di incontri all'anno per
confrontarsi sui progetti in atto e
sulla loro evoluzione

Si è inoltre deciso di mantenere la mailing list con i costi della nuova gestione del server (30 € all'anno),
detraendo la somma dalla cassa comune (che andrà in passivo, ma contiamo si rigeneri anche in vista
dell'incontro di settembre che avrà almeno il costo dell'affitto della biblioteca).
Si è ribadito che DESTOvest è un gruppo di lavoro per cui questa mailing list è di tipo strettamente operativo
(le informazioni passano nella lista del DESTO).

