
Incontro martedì sera 2 settembre 2014 
 
Si inizia parlando della situazione dei produttori e constatando che la casina è piena di merce, più di 
quanto dovrebbe, considerando anche che, come gas, dovremmo consegnare tutto il giorno del ritiro e 
non avere prodotti in vendita (vedi anche Legge n° 244 del 2007, Legge Finanziaria per il 2008, commi 
266-267 dell'articolo 1°).  
 
* Il produttore in prova Fatourin ci ha dato sacchi di farina da 5 kg da provare, hanno scadenza breve 
(ott14) e sono a rischio farfalle, quindi si decide di venderla subito entro mercoledì 3 settembre, 
altrimenti verrà restituita al produttore. Si ricorda che il produttore non ha la certificazione biologica. 
* Alberta e Nicoletta prezzeranno e sistemeranno la pasta e la passata, si cerca referente per Astra che 
possa seguire gli acquisti e ridurre al minimo gli esuberi dei pacchi. 
* Fragola de Bosch: qui mail sui prodotti dell'inverno da LARA. 
* I Fattori, il sondaggio è stato positivo, anche se hanno votato solo 10 soci 
qualità buona, prezzo alto 3/10 (30%) 
qualità buona, prezzo giusto 7/10 (70%) 
il produttore comunica che nei prossimi ritiri mancheranno i cassoni alle erbe. 
* Valle delle lepri, verranno vendute le bottiglie in giacenza e si chiederà ai soci se e quante bottiglie 
vogliono acquistare per proseguire nell'acquisto di prova prima di verificare se introdurre o meno il 
produttore in maniera stabile. 
* Formaggi: si aspettano notizie da Augusto per produttore di formaggi di latte di mucca di Perticara  
* Si segnalano produttori interessanti per il futuro quali Girolomoni per la pasta e Cascina Orsina per i 
formaggi 
 
Il Fatourin ci ha proposto una visita in azienda con degustazione prodotti, si segnala che ancora non 
abbiamo visitato i nostri produttori storici, quindi si conviene di organizzare in parallelo visite a Del 
Vecchio (Nicoletta) e Fatourin (Lara).  
Nicoletta contatterà Angelini per organizzare un ulteriore incontro in biblioteca nel periodo autunnale 
focalizzato sui rimedi per la prevenzione. 
Angela e Nicoletta propongono un laboratorio con i tappi di sughero raccolti per confezionare una 
bacheca per la casetta. 
Il 23 Luglio scorso è stata approvata la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.19 sull’economia 
solidale, http://bur.regione.emilia-romagna.it/nir?urn=regione.emilia.romagna:bur:2014;225 
 
Prossimo incontro martedì sera 7 ottobre alle 20.45 sempre alla saletta comunale di via A.Costa. 
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