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

15 settembre 2008

Oggi 15/09/2008 alle ore 18:00 nei locali dell'Ass. Cult. Beba Do Samba, si è riunita 
l'Assemblea del G.A.S. CULT per decidere e deliberare sui temi inerenti al GAS.

Sono presenti all'assemblea 10 persone.
Gianni propone all'assemblea di  dividere i  compiti  e effettuare una rotazione degli 
stessi di modo da aumentare la partecipazione nel funzionamento e nella gestione del 
GAS da parte di tutti gli iscritti.
L'assemblea approva all'unanimità la proposta e decide di dividersi provvisoriamente i 
compiti nel seguente modo:
- Ricerca produttori: Paola, Gianni, Laura, Roman
- Rapporti con produttori: Paola, Gianni, Laura, Roman
- Gestione e informatizzazione ordini: Kapil, Dario, Roman
- verifica enti certificatori: Gianni, Laura
- centro di ritiro: tutti
- disponibilità spazi: Emanuele, Roman
- ricezione merce: Laila
- distribuzione merce: Laila
- contabilità e gestione cassa: Dario, Emanuele
- partecipazione rete G.A.S. Lazio: Paola, Gianni
- Sito internet: Kapil, Dario, Roman
- Organizzazione eventi e disponibilità dei produttori ad eventuale partecipazione: 
Tutti
- Analisi prodotti e relativi costi: Francesca
Per l'aggiunta di nuovi produttori l'assemblea ha deciso di ampliare il listino del GAS 
con il settore della carne.
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, nonché di creare un sito internet comune ai GAS romani 
(www.gasroma.org), al fine di uniformare, ove possibile, le modalità di funzionamento 
dei vari GAS a beneficio dei cittadini interessati.
L'assemblea  ha  deciso  di  delegare  come  portavoce  del  GAS  alla  trasmissione  di 
RomaUno il 22 settembre 2008, Dario Pulcini.
L'assemblea ha deliberato di effettuare questo primo ordine, entro domenica 21 sett. 
2008 alle ore 18:00, con le modalità già in uso.
In più ha stabilito:
-  Il  pagamento  anticipato  della  merce  prima  dell'invio  dell'ordine  collettivo  ai 
produttori.
- Una frequenza degli ordini quindicinale.
- Di avviare uno scambio di ricette e condivisione tra gli aderenti.
- Di svincolarsi dal Comitato CULT del III Municipio,  abrogando gli  artt. 2 e 3 del 
Regolamento e eliminando la  pagina relativa su internet,  migrando sul  nuovo sito 
www.gasroma.org .
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.

Roman Testoni
Commissione G.A.S. CULT
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