Verbale 16.11.2009
Mari (Piossasco), Carlo (Filo d'erba), Rosa S. e Rosa D.,
1. GRANO PER LA SPERIMENTAZIONE FASE1
Passi da fare:
a) andare al Mulino La Bernardina per verificare se setaccia il grano, se setacciare aumenta il costo
della molitura, se il mulino ha ripreso a funzionare (dovevano sostituire un pezzo). Mari prende
l'appuntamento.
Inoltre, sentito il signor Giraudo di Scalenghe (azienda agricola biodinamica con piccolo mulino)
sembra che potrebbe avere qualche quintale di grano da venderci che macinerebbe lui stesso, deve
verificare, ma sembrava perplesso se macinare grano altrui, forse solo 20-30 kg per volta (da
risentire fra un paio di giorni).
b) ordinare il grano: abbiamo pensato di provare le due varietà che abbiamo trovato (per la
panificazione si possono anche mescolare, è prassi che chi vende la farina fa). Quindi ci siamo
orientati ad acquistare 5 quintali di varietà antica "gentil rosso" di Dogliani e 5 quintali di qualità S.
Giacomo di Fossano, entrambi certificati bio. Sempre che li troviamo ancora perchè i tempi si
stanno allungando.
c) raccogliere gli ordini per sapere quanto grano occorrerebbe macinare. Rosa manda il modulo con
i prezzi indicativi.
2. INCONTRO CON RESPONSABILI DI SPIGA & MADIA
Ricordiamo che l'incontro per sentire la loro esperienza sulla filiera del pane e capire le voci che
concorrono a formare il "giusto prezzo", è fissato per sabato mattina 5 dicembre alle 9.00 presso la
Biblioteca di Rivalta.
Si pensava di dare un rimborso spese alle due persone che verranno dalla Brianza.
3. ORDINI CASCINA ROLETTO
E' partito quello della carne, partirà subito quello della verdura.
L'ordine della verdura, che è esclusivamente quella di stagione che coltivano loro, cercheremo di
farlo partire in modo continuativo, ogni 10 giorni circa.
Il trasporto è il nodo critico...si chiederà alla Cascina Roletto se sono in grado di pensarci loro. Se
no per i primi ordini ci dovrebbero essere almeno 2 persone a rotazione che vanno a ritirare e
distribuiscono, ma se la cosa dovesse diventare continuativa, come auspichiamo, si potrebbe
pensare di affidare l'incarico ad una persona addetta, interna ai gruppi, con rimborso spese.
4. BANDO DELLA REGIONE SULLA FILIERA CORTA
Ne abbiamo appena accennato, ma il bando dovrebbe uscire a fine novembre, per cui è importante
decidere se si vuole partecipare oppure no.
I passi da fare sono tanti e aprono prospettive interessanti ma anche piuttosto impegnative.
Per un orientamento in tal senso, che sarebbe poi da riportare all'interno dei gruppi, è importante
fissare un incontro dove siano presenti tutti i referenti, ai quali chiediamo di indicare una o più date,
dei prossimi dieci giorni, in cui potrebbero esserci.

