
 

Proposte ricevute da fornitori per acquisti GAS Valpellice 

Durante la riunione con cena a buffet del GAS Valpellice del 25/10/2019 il Presidente 

aveva comunicato che vengono ricevute spesso email da potenziali fornitori che sarebbero 

interessato ad offrire prodotti e servizi di qualità a prezzi di favore al GAS Valpellice. 

Purtroppo, la mancanza di referenti (soci GAS che si occupino di contattare il potenziale 

fornitore, verificare prezzi proposti e garanzie sui prodotti/servizi forniti, lanciare sulla 

mailing list un ordine di acquisto per una quantità selezionata di prodotti/servizi e 

raccogliere gli ordinativi dei soci che rispondono, comunicare l’ordine al fornitore, ricevere i 

prodotti e distribuirli in date prefissate ai soci che li hanno ordinati), impedisce di 

rispondere alle proposte più interessanti e generare quindi flussi di ordini del GAS. 

Il presente è quindi un invito a tutti i soci, affinchè pensino alla possibilità di diventare 

referenti per ordini di acquisto di un fornitore (o più di uno), a seconda dell’interesse e 

della disponibilità). 

Qui il thread del Forum per la discussione delle proposte e attivazione dei referenti. Per 

diventare referente:  

- Analizzate l’elenco offerte ricevute, scegliendone una (o più di una) che suscita il vostro 

interesse e ritenete di poter gestire (avrete sempre supporto ed aiuto da parte di un 

membro del CD)  

- Proponetevi come referente rispondendo alla discussione nel Forum, indicando per quale 

proposta/fornitore. Attendete qualche giorno che vi venga conferito l’incarico sul Forum. 

Avrete accesso con facoltà di pubblicazione sulla MailingList 

(gasvelpellice@googlegroups.com) e le istruzioni sulla gestione ordini con materiale utile 

per la stessa.  

- Contattate il fornitore (o i fornitori) da voi prescelto e verificate prezzi, quantitativi minimi, 

spese di spedizione.  

- Assicuratevi di avere uno spazio adatto per la ricezione e distribuzione dei prodotti (un 

garage va benissimo per la maggior parte delle forniture, dato che bisogna prevedere di 

averlo disponibile per 2-3 gg. di distribuzione)  

- Preparate e lanciate un ordine di acquisto sulla Mailing list (istruzioni/condigli e materiale 

per facilitarne la gestione vi verranno inviati per tempo) e sul Forum 

Rendiamo iil GAS Valpellice sempre più ativo ed utile!! 

 

 

 

http://www.gasvalpellice.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=21
mailto:gasvelpellice@googlegroups.com


trasposizione ragionata delle offerte ricevute al 25/10/2019 

Proposta 001  

Persona di contatto: Andrea Funghi  

email andreafunghi@gmail.com  

telefono: 347/4189470  

Caratteristiche e prodotti: piccola azienda biologica situata a Pitigliano, nell'alta maremma 

Toscana, produce farine di grani antichi, farro e legumi, tutti da agricoltura biologica (in 

confezioni anche per ristoranti).  Sito Web 

http://www.agriturismopoderebello.com/mulino.php  

Proposta 002  

Persona di contatto: Enzo Gino  

email enzo.gino@tiscali.it  

telefono: 335/7782879  

Caratteristiche e prodotti:   Produce e vende vini locali del Monferrato Casalese 

Proposta 003  

Persona di contatto: Rondano Rossana - Cantina del Rubino  

email: posta@cantinadelrubino.it   

telefono: 0142 /945031 ;   335/1388919  

Caratteristiche e prodotti:  Da 1953 la Cantina del Rubino produce e vende vini di qualit., 

La gamma dei prodotti prevalentemente incentrata sui vini del territorio, spazia dai DOC e 

DOCG agli sfusi.  

Proposta 004  

Persona di contatto: Debora Laurino dell'azienda familiare Campisi  

email: info@specialitadelmediterraneo.com   

telefono: 393/4673313  

Caratteristiche e prodotti: Si trovano a Marzamemi, nella punta estrema della Sicilia 

orientale, e da cinque generazioni si dedicano alla lavorazione e conservazione 

(rigorosamente fatta a mano) di pesce fresco selezionato nel Mar Jonio e nel Mar 

Mediterraneo. Producono, sempre in maniera artigianale, anche una vasta gamma di 

vegetali, fra cui il pomodoro Ciliegino di Pachino IGP in tutte le sue possibili 

trasformazioni. I prodotti garantiscono il made in Italy e alcuni hanno anche le certificazioni 

IGP e DOC, hanno un’ampia scelta di prodotti a base di pesce, sughi pronti, salse di 

pomodoro Siciliano, patè, aromi e spezie. Come Gruppo GAS offrono la possibilità di 

acquistare, secondo le necessità e quantità, i prodotti con l’agevolazione di ricevere uno 

sconto del 5% su ordini con importo minimo di € 400 euro e con spese di spedizione 

gratuite. Ci si può collegare al sito https://www.specialitadelmediterraneo.com/  o via mail 

richiedere elenco prodotti e prezzi     

Proposta 005  

Persona di contatto: Elena Menghi – Sanapu Sicilia  

email: sanapu.sicilia@gmail.com    

telefono: 3404894921  
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Caratteristiche e prodotti: piccola azienda agricola nel cuore della Sicilia orientale. 

Coltivano principalmente agrumi, con metodi completamente naturali. Producono per lo 

più trasformati, marmellate e confetture. Possono inviare catalogo, dove oltre ai prodotti 

c'è anche raccontata la storia e la filosofia dell’azienda    

Proposta 006  

Persona di contatto: Daniele Persiani   

email: info@prodottidinorcia.net  :  

telefono: 389/9599050  

Caratteristiche e prodotti: Daniele Persiani è gestore dell' e-commerce 

www.prodottidinorcia.net  Dopo il sisma del 2016 ha creato questo sito (dopo una 

esperienza decennale nel settore alimentare) in modo da collaborare con le aziende locali 

e inserire tutti i loro prodotti in un'unica piattaforma online in modo da aiutare più aziende 

possibili con un solo ordine, per i GAS offrono sconti dedicati e spediscono in tutta Italia 

con le spese di spedizione gratuite (per tutti gli acquisti superiori a 90€)    

Proposta 007  

Persona di contatto: Aurora Delfino - Tasting Sicily  

email: a.delfino@tasting-sicily.com   

telefono: 327/3261531  

Caratteristiche e prodotti: Aurora Delfino è responsabile per il commerciale di Tasting 

Sicily - Gusta la Sicilia. Sito https://tasting-sicily.com/  Sono una piccola azienda 

artigianale a Graniti (ME), e sono specializzati nella trasformazione di prodotti naturali. 

Sono interessati a contatti con i GAS. Possono inviare catalogo con prezzi per i GAS. Gli 

ingredienti arrivano dalle terre di proprietà o da piccoli produttori locali, in entrambi i casi 

da un’agricoltura priva di pesticidi. Durante la trasformazione, cercano sempre di rispettare 

gli ingredienti al massimo preservandone la genuinità.  

Non tutti i prodotti sono disponibili tutto l’anno, come alcune confetture e i capperi, che 

sono stagionali    

Proposta 008  

Persona di contatto: Paola Catellani - Cooperativa Divieto di Sosta di Verbania.  

email: paola.catellani@myfreedhome.it  

telefono: 349/6510637  

Caratteristiche e prodotti:   La cooperativa si occupa di inserimenti sociali e professionali di 

soggetti svantaggiati, in particolare persone con problemi di giustizia.   

Sono specializzati nella produzione dolciaria, nello specifico biscotti (“Banda Biscotti”), con 

un occhio di riguardo alla produzione con ingredienti biologici, da filiere locali e da 

commercio equo e solidale.  

Sono interessati e ci hanno scritto per  proporre una collaborazione tra la loro realtà e il 

GAS Valpellice. Fanno parte di una più ampia rete di produttori di economia carceraria, la 

rete Freedhome (   ), forniscono già diversi GAS nel nord ovest e vorrebbero ampliare la 

capillarità della  rete facendo conoscere a sempre più persone i loro prodotti e il loro 

progetto. Il catalogo Freedhome propone prodotti dei partecipanti alla rete, dove si 

possono trovare un'ampia selezione di:  

- biscotti biologici Banda Biscotti dalla Casa Circondariale di Verbania,  
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- torcetti Brutti e Buoni dalla Casa Circondariale di Aosta,  

- prodotti biologici a base di mandorle ed erbe essiccate Dolci Evasioni dalla Casa 

Circondariale di Siracusa,  

- taralli Campo dei Miracoli dalla Casa Circondariale di Trani,  

- torroni e cioccolato Sprigioniamo Sapori dalla Casa Circondariale di Ragusa,  

- vino Valelapena dalla Casa Circondariale di Alba,  

- caffè e tisane Lazzarelle dalla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli,  

- conserve I Buoni di Cà del Ferro dalla Casa Circondariale di Cremona,  

- prodotti per la casa Aperegina dalla Casa Circondariale di Trento,  

- prodotti cosmetici Rio Terà dal Carcere Femminile di Venezia,  

- t-shirt Extraliberi dalla Casa Circondariale di Torino,  

e molte altre produzioni carcerarie.   

Oltre ai prodotti stabilmente a catalogo proponiamo regolarmente prodotti stagionali 

(panettoni, colombe...) e interessanti novità legate al mondo dell'economia carceraria. 

Proposta 009  

Persona di contatto: Domenico Errani - Azienda agricola La Valle delle Albicocche  

email : info@lavalledellealbicocche.it  

telefono: 335/375457  

Caratteristiche e prodotti: Attività che si sviluppa nelle campagne di Bagnacavallo (RA), 

una piccola realtà del territorio romagnolo. In particolare il prodotto di punta sono le 

albicocche coltivate con metodo biologico. Hanno messo a punto una proposta per i 

Gruppi di acquisto. E richiedono un contatto per verificare possibilità di collaborazione.   

  

Proposta 010  

Persona di contatto: Modica Federica  

email: federica.modica1@libero.it   

telefono: 340/5884011  

Caratteristiche e prodotti: Federica Modica è un'artigiana di Pinerolo: vende già i suoi 

prodotti naturali al GAS di Pinerolo e al mercatino ASCI dei prodotti BIO di Via Buniva di 

Pinerolo. Produce sapone artigianale di ottima qualità, con varie profumazioni date 

dall'utilizzo di ottimi oli essenziali benefici per la cura e la salute della pelle . Inoltre lavora 

e vende burro di karitè grezzo, unito a oli essenziali e comprato in modo da finanziare 

direttamente le popolazioni locali in piccoli paesi dell'Africa (Benin). Produce anche vari tipi 

di unguento (olio extra-vergine d'oliva, cera d'api km0 e oli essenziali), ma anche shampoo 

e maschere per capelli rinforzanti e nutrienti. Ci scrive chiedendo se è possibile parlare 

con qualche referente del GAS, in modo da stringere una possibile collaborazione anche 

con noi.   

Proposta 011  

Persona di contatto: Chiara Saroglia - Hemporium Canapa Store  

email : info@hemporiumcanapa.it  

telefono: 339/1424281  

Caratteristiche e prodotti: Sono una nascente piccola realtà produttiva che da anni si 

dedica alla coltivazione della canapa, dapprima a scopo culturale e didattico in seno 
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all'Associazione Canapa Valle Susa, ed in seguito anche a scopo produttivo/commerciale 

dei prodotti da essa ottenuti. Vorrebbero proporre i loro prodotti al ns GAS. I prodotti sono 

visibili nel nostro www.hemporiumcanapa.it , ma farebbe loro piacere incontrarci anche 

telefonicamente per presentarceli e capire se è possibile una collaborazione con noi.    

Proposta 012  

Persona di contatto:  Baldassarre Iarussi – Agricola Iarussi  

email: info@agricolaiarussi.it   

telefono: 346/7300733  

Caratteristiche e prodotti: Il Sig. Iarussi è un produttore di aglio "Rosso di Sulmona" d è 

interessato ad offrire il suo prodotto ai GAS.   

Il suo aglio, essendo la mia una produzione abbastanza piccola, non subisce alcun 

trattamento, per cui niente pestici o diserbanti, ma solo rotazioni colturali contro i parassiti 

e sarchiature con motozappa ed a mano per la rimozione delle infestanti.  

Durante le lavorazioni in treccia ogni testa viene sbarbata e tastata per accertarsi 

dell'integrità della stessa.  

Invita a contattarlo telefonicamente e/o via mail. Possibile  consultare il sito 

www.agricolaiarussi.it.     

Proposta 013  

Persona di contatto: Salvatore Randieri - Limone di Siracusa IGP  

email: salvatorerandieri@libero.it     

telefono: 338/2921822  

Caratteristiche e prodotti: Il SIg. Randieri ha deciso di vendere il prodotto della sua 

azienda agricola direttamente al consumatore finale . Proprietario di un agrumeto,  

produce "Limone varietà Femminello Siracusano",  la sua azienda è piccola ed è 

certificata Bio,  inoltre i suoi limoni hanno il marchio "Limone di Siracusa IGP". Ci prega di 

contattarlo personalmente via email o telefonicamente.    

Proposta 014  

Persona di contatto: Giovanni Jalla  

email: giovannijalla@yahoo.it      

telefono: 335/6953094  

Caratteristiche e prodotti:  Giovanni Jalla e Piero Giachero hanno prodotto, e ci offrono, 

diversi quintali di zucche di varietà Hairon. Kaboca, Lumina, Piacentina, tutte cucurbita 

massima coltivate su cumuli di ramaglia coperti da letame di cavallo; precisando che 

hanno partita IVA, ma non dispongono di certificazioni, A disposizione per contatti via mail 

o telefonici o visite in azienda sita in Borgata Remondato Rocca Canavese.  

Proposta 015   

Persona di contatto: Guillaume Lebobe - Green Tribu  

email: guillaume@greentribu.it    

telefono: 347/0592267  

Caratteristiche e prodotti: Sono un negozio online di prodotti naturali, plastic free e zero 

waste. Lo scopo dell’azienda è quindi quello di promuovere uno stile di vita più 

ecosostenibile, proponendo una vasta gamma di articoli per l’igiene, per la pulizia e altri 
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prodotti di uso quotidiano. Collaborano con vari GAS e sarebbero lieti di diventare un 

fornitore del GAS Valpellice. Per farvi un’idea più precisa dei prodotti, è possibile visitare il 

sito www.greentribu.it  A tutti i GAS forniscono la seguente scontistica (valida su tutti i 

prodotti, senza minimi per referenza):  

10% di sconto per ordini a partire da €250   

12% di sconto per ordini a partire da €500  

Spese di spedizione sempre a loro carico  

Sono disponibili ad inviare il loro listino prezzi dedicato ai GAS in formato Excel.    

http://www.greentribu.it/

