Incontro 14.09.09
Hanno partecipato:
Sara, Marco B., Roberto A., Antonio, Maria G., Mauro A., Rosa S., Rosa D.
Filiera farina
Visto che siamo in una fase di sperimentazione si è scelto di non mettere particolari paletti al
percorso ipotizzato valorizzando così le disponibilità e il lavoro fatto finora.
A fronte della proposta di Gemma e Eden si è quindi deciso di riprendere l'ipotesi originaria,
ovvero acquistare il grano disponibile e portare noi alla molinatura ritirando il prodotto
confezionato.
Per il grano, sentito Eden, le condizioni sono le seguenti:
- 5 quintali di grano disponibile (varietà EXOTIC PANIFICABILE già sperimentata in varie
regioni. La casa sementiera è "la veneto sementi SRL" via Corridoni n. 2 ROVIGO)
- costo del grano 0,70 al Kg (è un costo maggiore della media dovuto alla qualità del grano e al
fatto che il raccolto è stato minore del previsto)
I prossimi passaggi saranno:
- Mari di Piossasco risente il mulino di Giaveno per eventuali aggiornamenti
- Sara aggiorna con i nuovi dati la proposta (costo grano + molinatura + confezione) e invia al
gruppo "destovest"
- ogni referente inoltra la proposta al proprio gruppo/GAS chiedendo di compilare l'ordine e
raccogliendo tutte le richieste
- nella prossima riunione si assemblano i vari ordini, si verificano le quantità totali richieste, e si
organizzano i passi successivi.
Nel frattempo si cercherà di reperire notizie su altri agricoltori del territorio per accordarsi in vista
della semina (che si fa in ottobre) e del raccolto del prossimo anno.
Luogo/luoghi fisici di riferimento
In allegato le note dell'incontro di luglio, che qualcuno si è perso. Da capire se si vuole stendere un
progetto complessivo per più luoghi/comuni.
Ad es. il progetto del GAC di Piossasco dovrebbe concludersi a fine anno...Sara verifica se il GAS
di Piossasco ha interesse verso questo argomento anche nell'ipotesi di mantenere la sede e
proseguire in qualche modo il lavoro sul territorio.
Più avanti si farà un incontro su questo tema con le persone interessate.
Il prossimo incontro di "destovest" è fissato per lunedì 19 ottobre, al Filo d'erba (ancora per questa
volta).

