Sintesi 28.09.2009
- rivisto il modulo d'ordine per "Farina del nostro sacco" fase1: da aggiungere alcune specificazioni, ad
esempio che il grano verrà prelevato, macinato e distribuito in due trance, una in ottobre, l'altra a gennaio (se
ce ne sarà ancora - dipende dagli ordini di ottobre-) ma soprattutto inserire una tabellina con i singoli costi
(granella, molino, sacchetto) per evidenziare alle famiglie l'incidenza dei vari passaggi della filiera sul prezzo
totale del chilo di farina.
- considerando che durante la molitura si avrà una perdita di circa il 25% della quantità di grano disponibile,
il prezzo a chilo di farina sarà maggiore rispetto a quanto previsto e anche maggiore del prezzo della farina
che si è soliti acquistare attraverso gli abituali ordini dei GAS.
Si dà quindi mandato a Mari di Piossasco di contattare Eden di Terra sana e il Mulino per capire se è
possibile una riduzione, anche minima, del prezzo della granella e della molitura, in modo che la
sperimentazione sia accolta favorevolmente dalle famiglie vedendo nel progetto il vantaggio della filiera corta
legato ad un prezzo accettabile.
- per questa 1a fase dovremmo essere quindi a buon punto. Dopo l'invio del modulo d'ordine ai rispettivi
gruppi e la raccolta degli ordini, lunedì 19 ottobre, al Filo d'erba, si assembleranno gli ordinativi e si
organizzeranno i passi successivi per la molitura e la distribuzione.
- per la fase2 (partire dalla semina) siamo forse un pò in ritardo, ma la disponibilità di alcuni coltivatori ci
suggerisce di andare avanti anche se con calma. Al momento sembrano esserci 3 produttori da contattare e
2 con i quali stiamo "chiacchierando" in modo informale + Eden e Gemma. Forse si dovrebbe pensare ad un
incontro con tutti loro.
- Marco del Filo d'erba preparerà le "Modalità per l'uso del forno"
- bisognerebbe preparare una lettera per i produttori che potrebbero essere interessati al progetto sulle
eccedenze di stagione
- bisognerebbe continuare il discorso su "luogo/luoghi fisici di riferimento" Facciamo dei gruppi di lavoro?

