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

Valutazione del primo ordine effettuato
Selezione ulteriori fornitori
Aggiornamento listino unico G.A.S. CULT
Metodo di gestione e tempistica degli ordini
Punti di ritiro
Azienda di latte di bufala “F.lli Marti”
Varie e eventuali

L'assemblea ha visto una ancora maggiore partecipazione sia di soggetti aderenti al
Comitato CULT-III Municipio che di singoli individui residenti nel Municipio.
L'Assemblea ha valutato la qualità dei prodotti del primo ordine e l'organizzazione
dell'ordine e del ritiro come soddisfacente.
L'assemblea ha stabilito di aggiungere al listino i fornitori proposti da Dario Pulcini
dell'A.S.D. Dart Club Revolution e Valerio Di Giambattista dell'A.C. Blow Club.
L'assemblea ha delegato Dario Pulcini di aggiornare il listino unico GAS CULT.
L'assemblea ha deciso di delegare Cristina Cirnigliaro per il ritiro dei prodotti equosolidali presso la Cooperativa Sociale Pangea/Niente Troppo.
L'assemblea ha deciso di utilizzare provvisoriamente la sede sociale dell'A.C. Blow Club
quale centro di ritiro dei prodotti acquistati.
L'assemblea ha deciso di inserire sul sito internet il listino del mercato all'ingrosso dei
prodotti ortofrutticoli biologici.
L'assemblea ha altresì deciso di rinviare la discussione concernente la raccolta fondi
per l'azienda di latte di bufala “F.lli Marti” alla prossima riunione.
L'assemblea ha stabilito di effettuare il prossimo ordine entro e non oltre il 15 giugno
2008.
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 rappresentanti delle associazioni e dei soggetti facenti
parte del G.A.S. CULT sia via email che telefonicamente.
Dario Pulcini
Commissione G.A.S. CULT

