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

24 aprile 2008

Oggi  24/04/2008  alle  ore  18:00  nei  locali  dell'Ass.  Cult.  Overtime  si  è  riunita 
l'Assemblea del G.A.S. CULT per decidere e deliberare sul seguente Ordine Del Giorno:

● Approvazione del regolamento G.A.S. CULT

● Creazione Elenco Fornitori del G.A.S.

● Modalità di gestione degli Ordini

● Individuazione dei centri di ritiro merci

L'assemblea ha visto la partecipazione sia di soggetti aderenti al Comitato CULT-III 
Municipio che di singoli individui residenti nel Municipio.
La Commissione G.A.S. ha illustrato la storia dei G.A.S. in Italia e alcune esperienze 
dei G.A.S. attivi a Roma; ha inoltre comunicato l'esistenza di riunioni dei G.A.S. di 
Roma ogni terzo giovedì del mese presso la Città Dell'Altra Economia, nonché della 
Riunione Nazionale dei G.A.S. in Italia, che si tiene ogni anno. Ha anche mostrato 
alcuni  listini  già  in  possesso,  nonché  la  situazione  di  una  azienda  a  conduzione 
familiare di latte di bufala, attualmente in difficoltà, a cui il  GAS potrebbe dare un 
aiuto concreto tramite una possibile raccolta fondi.
L'Assemblea ha discusso al riguardo del regolamento G.A.S. come proposto in bozza, 
rimandando l'approvazione dello stesso nella prossima riunione, per consentire a tutti i 
soggetti di analizzarlo in maniera esauriente.
L'assemblea ha deciso di iniziare la ricerca dei Fornitori al fine di creare un listino 
comune e di stabilire nella prossima riunione i criteri di scelta dei Fornitori.
L'assemblea ha deciso di gestire gli ordine tramite e-mail.
L'assemblea ha proposto di utilizzare le sedi delle associazioni come centri di ritiro 
merci, a seconda delle disponibilità delle associazioni.

L'Assemblea ha infine stabilito la data della prossima riunione che si terrà il giorno 
08/05/2008 alle ore 18:00 nei locali dell'Ass. Cult. Overtime, in Via dei Marsi 17. 
L'ordine del giorno sarà proposto nei prossimi giorni e comunicato dalla Segreteria 
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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