
Verbale d'Assemblea del G.A.S. CULT
(Gruppo Di Acquisto Solidale Comitato CULT-III Municipio)

03 luglio 2008

Oggi  05/06/2008  alle  ore  18:00  nei  locali  dell'Ass.  Cult.  Blow  Club,  si  è  riunita 
l'Assemblea del G.A.S. CULT per decidere e deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:

● Selezione nuovi produttori, valutazione degli attuali
● Modalità ordine successivo
● Eventuale partecipazione alla Rete GAS Lazio
● Varie e eventuali

L'assemblea ha visto una ancora maggiore  partecipazione di individui  residenti  nel 
Municipio. Ad oggi risultano difatti aderenti al GAS 18 nuclei familiari, a soli due mesi 
dalla creazione del GAS CULT. Questa riunione ha visto anche la partecipazione di un 
giornalista, Marcello Franciosa, de “La Voce Democratica”, desideroso di comprendere 
e capire il funzionamento del GAS.
L'Assemblea ha valutato la qualità dei prodotti degli attuali fornitori come eccellente, 
sia per i prodotti freschi (frutta e verdura) che per i prodotti confezionati, nonché ha 
confermato l'ottimo rapporto qualità/prezzo dei medesimi.
Per l'aggiunta di nuovi produttori l'assemblea ha deciso di ampliare il listino del GAS 
con il  settore della  carne, dei  prodotti  da forno (pane, grissini,  etc.), nonché dei 
prodotti  non  alimentari  (igiene della  persona,  carta,  plastica,  etc.),  a  partire  da 
settembre, tramite  la  segnalazione da parte dei  singoli  aderenti  di  produttori  dei 
settori in questione.
L'assemblea ha sentito la necessità di approfondire gli aspetti del consumo critico che 
sottendono il GAS, nonché di porre tale tema al centro della pubblicizzazione del GAS.
Per  il  successivo  ordine  l'assemblea  ha  delegato  Laila  Visentini,  che  si  è 
spontaneamente proposta, per ricevere le cassette di Officinaebio presso il Blow Club. 
L'assemblea ha inoltre affermato la necessità da parte di tutti/e di poter conoscere il 
funzionamento tecnico degli ordini di modo, a partire da settembre, di poter fare una 
turnazione sulla  gestione degli  stessi  e  poter  ulteriormente  rendere  orizzontale  e 
solidale il rapporto tra i membri. Ha comunque confermato che l'attuale modalità degli 
ordini risulta consona alle esigenze dei singoli aderenti, sia sotto il profilo pratico che 
della trasparenza.
L'assemblea ha sentito la necessità di creare un fondo comune per affrontare le varie 
spese inerenti al funzionamento e alla diffusione del GAS, a partire da settembre.
L'assemblea ha proposto altresì di effettuare da settembre degli appuntamenti per la 
degustazione dei prodotti del GAS, aperti a tutta la cittadinanza, al fine di informare e 
ampliare la partecipazione.
L'assemblea ha deciso di formare una delegazione per partecipare alle riunioni della 
Rete GAS Lazio, al fine di  condividere le  esperienze con gli  altri  GAS e di  avviare 
collaborazioni con gli stessi.
L'Assemblea  ha  infine  stabilito  di  decidere  tramite  e-mail  la  data della  prossima 
riunione. L'ordine del giorno sarà proposto nei prossimi giorni e comunicato insieme 
all'avviso della riunione a tutti i soggetti facenti parte del G.A.S. CULT, sempre tramite 
e-mail.
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