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

08 maggio 2008

Oggi  08/05/2008  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:

● Approvazione Regolamento G.A.S. CULT
● Criteri di scelta dei fornitori
● Selezione primi fornitori
● Creazione listino unico G.A.S. CULT
● Metodo di gestione degli ordini
● Punti di ritiro
● Raccolta fondi per azienda di latte di bufala “F.lli Marti”

L'assemblea ha visto la partecipazione sia di soggetti aderenti al Comitato CULT-III 
Municipio che di singoli individui residenti nel Municipio.
L'Assemblea ha discusso al riguardo del regolamento G.A.S. come proposto in bozza, 
articolo per articolo, approvandolo e sottoscrivendolo all'unanimità da parte di tutti i 
presenti.
L'assemblea ha stabilito che i criteri di scelta dei fornitori sono da individuarsi nei 
seguenti fattori:

1. Qualità, privilegiando i produttori certificati in ambito biologico e ecologico
2. Prezzo, per quanto riguarda il risparmio rispetto all'acquisto del singolo presso 

negozi specializzati
3. Zona di produzione, al fine minimizzare il trasporto
4. Eticità nella produzione, con certificazioni concernenti la tutela dei lavoratori, 

dell'impatto ambientale e del rispetto degli animali
5. Packaging dei prodotti

L'assemblea ha delegato Dario Pulcini dell'A.S.D. Dart Club Revolution e Valerio Di 
Giambattista dell'A.C. Blow Club di di creare un listino comune per poter effettuare un 
primo ordine collettivo.
L'assemblea  ha  deliberato  di  gestire  gli  ordini  tramite  e-mail  al'indirizzo: 
gas@romacult.net,  nonché  di  pubblicare  sul  sito  www.romacult.net una  pagina 
dedicata al GAS CULT.
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 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 infine stabilito la data della prossima riunione che si terrà il giorno 
05/06/2008 alle ore 18:00 nei locali dell'Ass. Cult. Blow Club, in Via di Porta Labicana 
24.  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. Dalla prossima assemblea si 
inizierà a tener conto delle presenze/assenze come da statuto del Comitato.
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