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Verbale riunione direttivo Prendiamoci Cura 
Giovedì 4 luglio 2013 

 
 
Presenti Serafini, Pirovano, Gambino, Malgrati, De Vecchi, Betti, De Paoli, Rossetti, Paramidani, 
Canciani, Menoncin 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Situazione Invito produttori Organizzazione Prendiamoci Cura di settembre. 
2. Partecipazione dei soci e coinvolgimento nelle attività: quali strumenti adottare per 

aumentare la partecipazione ed evitare l’esclusione? 
3. Gruppo Eventi: Prossimi incontri da programmare dopo Prendiamoci Cura 
4. Gruppo produttori: Censimento dei produttori 
5. Altri gruppi di lavoro. Ci sono novità? 
6. Considerazioni e riflessioni su alcuni produttori e ordini collettivi come Astorflex, Aequos e 

Wip 
7. Gruppo d'acquisto Auto Ibride 
8. Programmazione prossimi incontri direttivo 
 

1. Situazione Invito produttori Organizzazione Prendiamoci Cura di settembre 
 

• Sono stati presentati e protocollati tutti i documenti e le richieste al Comune e alla Polizia 
Locale 

 
• L'elenco dei produttori su Google Drive è stato aggiornato con tutti i partecipanti, le 

conferme e le schede ricevute. 

Alcuni dettagli: 

Come sempre sollecitiamo tutti i referenti dei vari produttori 
all'interno dei vari Gas a farsi inviare le schede compilate e soprattutto la Scia. 

- Il Desr viene con Cascina Contina, Isola Maria e un produttore di Formaggi di Capra 
- Coop Cielo e Coop Libera vengono insieme con due stand 
- Sollecitare una risposta dal Piccolo Bacco dei Quaroni (Marcello del Gasp) 
- Birrificio Bustese ha confermato la sua presenza 
- Per la rete dei Semi Rurali viene anche Cascina del Vento, produttore nella stessa 

zona di Mettiamo Radici. Producono vino miele e cereali e fanno parte della rete di 
Civiltà Contadina. 

- Cooperativa Lares viene, ma essendo in sofferenza non possono pagare il contributo 
 

• L'offerta delle cuciniere, contattate per creare un punto ristoro, è troppo alta e non 
riusciamo a sostenerla. Abbiamo proposto loro di venire al pari degli altri produttori, siamo

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArkuALRtpAhMdDFzQ0F5NmxTOFU5OHktMndFbV9CakE#gid=0�
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in attesa di risposta, ma la sensazione è che non parteciperanno. Se le cuciniere non 
verranno (erano state invitate anche perché parte del ricavato del pranzo poteva essere un 
modo per raccogliere qualche fondo per l'associazione) bisogna trovare qualche altra 
iniziativa per raccogliere fondi. Qualche proposta: 
- aperitivo 
- torte/dolci 
- vendita semi (ci sono già, sono la rimanenza della Festa Poglianasca) 

 
• Il gruppo cucina ha bisogno di volontari per l'organizzazione del pranzo dei produttori, si 

invitano tutti i Gas a far girare all'interno del proprio gruppo l'invito a partecipare al gruppo. 
 

• Planimetria, cerchiamo di disegnare una planimetria, tenendo conto della corrente, e del 
percorso bici. Bisogna verificare se esiste un veto nell'usare la corrente in due punti diversi. 

 
• Percorso bici a cura di Fiab. Alcune proposte: 

- Preparare dei cartelli pro slogan mobilità sostenibile (provare a chiedere anche ai 
Vigili). Rifare appello per cercare biciclettine per il circuito. (Provare a chiedere anche 
alla Ciclofficina). 

- Trovare qualcuno che aiuti Silvia della Fiab con i bambini. Alcune alternative: 
- Protezione civile. Andrea si informa su chi contattare della protezione civile. 
- Possiamo anche proporlo agli Scout. 
- Possiamo trovare volontari all'interno dell'Associazione. Mettere un file in rete con i 

turni (Emanuela) 
 

• Assicurazione: Essendo il primo anno che organizziamo la manifestazione in prima 
persona come Associazione vorremmo valutare la possibilità di fare un'assicurazione 
per tutelarsi contro eventuali danni a persone, soprattutto in vista del percorso bici di 
Fiab. Andrea si informa per l'assicurazione. Chiedere anche a Fiab se hanno 
un'assicurazione. 
 

2. Partecipazione dei soci e coinvolgimento nelle attività: quali strumenti adottare per 
aumentare la partecipazione ed evitare l’esclusione? 
 
Il tema è molto sentito anche all'interno dei vari gruppi. Nel Gas Custodi, hanno fatto una riunione 
plenaria dove hanno discusso questo argomento. Anche nel Gasp. è emerso questo problema, 
dove l'ostacolo principale alla partecipazione è il tempo. Mauro propone un'assemblea prima di 
Prendiamoci Cura per coinvolgere tutti nell'organizzazione dell'evento e rendicontare sul lavoro 
fatto, Emanuela propone di farla dopo sia perché prima siamo concentrati sugli aspetti più pratici, 
sia per raccogliere un feedback sull'evento dopo. Andrea propone di fare un questionario per 
verificare gli argomenti di interesse dei soci. 
 
In base a tutte le idee ricevute decidiamo di fare una riunione molto allargata (ma non 
un'assemblea generale) prima di Prendiamoci Cura, fissata per il 5 settembre, per coinvolgere tutti 
nell'organizzazione dell'evento e prepariamo già un questionario on-line sulle proposte per gli 
incontri e gli appuntamenti dell'anno per verificare gli interessi dei soci. 
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3. Gruppo eventi 
 
Martedì prossimo ci sarà l'ultimo incontro prima dell'estate del gruppo eventi. Si sono già 
individuati alcuni argomenti e alcuni appuntamenti. Stiamo cercando le sedi dove poter svolgere gli 
appuntamenti. A settembre sarà messo on-line un sondaggio per verificare gli argomenti di 
maggiore interesse dei soci 
 
4. Gruppo Produttori  
 
La collaborazione per avere collaboratori probono che ci aiutassero nel censimento non è partita 
per cavilli burocratici. Speriamo in futuro di poter riutilizzare questa opportunità. 
 
Per l'iniziativa delle Pagine Arcobaleno abbiamo ottenuto il Patrocinio del Comune. Invece per la 
ricerca di attività in linea con i principi stabiliti abbiamo un po' di difficoltà. Il Comune non possiede 
elenchi che possono aiutarci, Carmelo si è informato anche presso l'Unione Commercianti che 
però fornisce elenchi chilometrici di tutti i commercianti all'interno dei quali bisogna selezionare 
solo quelli che rispecchiano i criteri definiti per l'inclusione nelle Pagine Arcobaleno. Un'alternativa 
potrebbe essere quella di trovare i codici identificativi delle specifiche attività che ci interessano (ad 
es. l'artigiano falegname che recupera legni antichi) e ricercare tramite CamCom tutte le attività 
con quel dato codice. 
 
5. Altri guppi 
  
Nel gruppo Organizzazione interna e comunicazione, emerge la necessità di trovare qualcuno 
che abbia voglia di collaborare alla scrittura di articoli sul sito inerenti i temi propri dei gas, quali 
eventi, storie di produttori e iniziative varie di interesse comune. Claudio prova a chiedere 
all'interno del suo Gas, ma l'invito è ovviamente esteso a chiunque voglia collaborare. Chiunque 
fosse interessato può scrivere un'e-mail info@perndiamocicura.it 
 
6. Considerazioni e riflessioni su alcuni produttori e ordini collettivi come Astorflex, Aequos 
e Wip 
 
Ci siamo concentrati principalmente sulla discussione su Aequos (cooperativa di G.A.S. per 
l'acquisto collettivo di prodotti biologici, dalla quale due anni fa qualche Gas acquistava frutta e 
verdura). In alcuni gas, in particolare nel Cinq Ghej è emersa la necessità di ridiscutere sull'ordine 
collettivo con Aequos, discussione che è stata riportata al Direttivo dell'Associazione. Il principale 
ostacolo nella gestione degli ordini di Aequos sono senza dubbio la logistica e il lavoro volontario 
necessario per la distribuzione del prodotto, motivi stessi che hanno anche portato all'abbandono 
del progetto. Potrebbe essere utile valutare la possibilità di assumere una persona part-time per 
poter svolgere questo lavoro, solo se economicamente sostenibile, sgravando i soci da questo 
impegno. Rimane però senza soluzione il problema della logistica non avendo ancora una sede 
dove poter suddividere e ritirare il prodotto. 
 
7. Gruppo d'acquisto Auto Ibride 
 
Tra le varie e-mail che ci arrivano tramite il nostro form di contatti, ne è arrivata una 

http://www.prendiamocicura.it/wp-content/uploads/2013/06/Pagine-Arcobaleno_Presentazione-progetto.pdf�
http://www.aequos.eu/�
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particolarmente interessante partita dal VoGas, Gruppo d’Acquisto Solidale della Valle Olona. 
Tutti i dettagli nell'articolo scritto sul sito 
 
8. Programmazione prossimi incontri 
 
I prossimi incontri saranno programmati tutti i primi giovedì del mese: 

• giovedì 5 settembre 
• giovedì 3 ottobre 
• giovedì 7 novembre 
• giovedì 5 dicembre 

Sede probabile la Biblioteca di Via De Amicis. Da confermare. 
 
Varie ed eventuali 
 
Giovedì prossimo siamo stati invitati come Associazione dal Gasabile di Legnano ad un incontro a 
S. Vittore Olona, per parlare del progetto Pesce d'Aprile, l'acquisto in rete di pesce da una 
cooperativa dell'argentario che pesca con metodo tradizionale. Claudio parteciperà e manderà 
l'invito via e-mail. L'iniziativa attiva da 5 anni e coinvolge 50 gas. Sarà importante capire se hanno 
situazioni innovative per la distribuzione 
 
L’Oasi del Tessile, progetto che aggrega quattro aziende situate negli storici distretti del tessile 
della Lombardia, e che produce diverse linee di intimo uomo, donna e collant, anche in cotone 
biologico, organizza una giornate di visita ai suoi stabilimenti per sabato 13 luglio. Chi volesse 
partecipare deve inviare un'email a info@oasideltessile.it 
 
 
Buona estate a tutti e ci vediamo il 5 settembre! 

http://www.prendiamocicura.it/gai-gruppo-acquisto-ibrido/�
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