Breve sintesi riunione mensile, GENNAIO 2011.
OdG (previsto)
Agrumi - esperienze di ordini già fatti dai GAS, proposte, considerazioni e bilanci.
Rosarno - in relazione anche al punto precedente si invita chi ha partecipato all'iniziativa di domenica 9
gennaio all'ex SNIA di riportarne una sintesi;
Festa della Rete Gas di Roma e Lazio - verifica dello stato di preparazione, raccolta adesioni;
Lettera di protesta da inviare alla Provincia sul bando - raccolta adesioni circolata in lista.

Giovedi 20 gennaio 2011, si è tenuta la riunione mensile della Rete Gas di Roma e Lazio.
Sono presenti:
Alessandra (GAS Labaro), Marco (GASS), Giovanna e Silvia (GASPER), Andrea (GAS
Roma3), Giulio (Città dell'Utopia), Alessandra e Lino (GAOS), Paola e Alessio (GAS Roma II).
1. Festa
La discussione è stata soprattutto di tipo organizzativo, visto il prossimo appuntamento della
Festa della Rete, argomento che è stato affrontato per primo.
Si conferma l'appuntamento per il 5 febbraio alle ore 19,30 presso la Biosteria della Città
dell'Utopia, sono invitati tutti i GAS presenti in Rete.
Tutti i GAS che intendono partecipare alla festa sono invitati a:
far conoscere il numero orientativo dei partecipanti, attraverso il sito o mandando una mail a
Giulio (Città dell'Utopia);
portare qualcosa per la cena, considerando che un piatto di pasta per tutti sarà preparato in
loco da 4 splendidi volontari (Giulio, Alessandra, Lino e Silvia);
portare un cartellone in cui venga riportato da ciascun GAS un piccolo resoconto delle proprie
attività, possibilmente con qualche dato anche di tipo economico, come l''ammontare della
spesa mensile;
nel corso della Festa verrà chiesto ad ogni GAS di scrivere il proprio "sogno" per il futuro.
Inoltre si è detto di approfittare dell'occasione della Festa per vendere i vasetti di marmellata di
arance di Rosarno e raccontare le vicende e gli sviluppi del progetto Iemma.
Sempre presso la Biosteria della Città dell’Utopia, il 5 febbraio, nelle ore precedenti alla festa e
cioè dalle 16,30, si terrà l’incontro di approfondimento sui temi informatici come la gestione di
GESTIGAS e altro, a cui sono invitati tutti gli interessati dei vari GAS.
2. Agrumi
Sugli agrumi, che era il prodotto all'ordine del giorno, secondo il programma stabilito alla
riunione precedente, si ribadisce l'importanza di sostenere i progetti adottati dalla Rete come
quello delle arance Iemma, progetto che negli anni ha visto crescere soprattutto il rapporto con
il produttore (conversione al bio, vendita diretta), la conoscenza dei tanti problemi connessi al
trasporto delle merci e così via. Per poter proseguire l’esperienza degli ordini collettivi è
necessario che i vari referenti dei GAS si attivino per l’individuazione di nuovi progetti da
sostenere. Ad oggi, questo tipo di organizzazione non risulta ancora avviato e pertanto si
ritiene di rimandare l’esame di proposte di ordini collettivi di agrumi al momento in cui dai vari
referenti dei GAS emergano proposte da vagliare. A questo proposito si ribadisce l’importanza
che alle riunioni della Rete partecipino i referenti dei prodotti che sono posti all’ordine del
giorno. E’ quindi fondamentale che le convocazioni delle riunioni e gli argomenti che verranno
discussi siano diffusi il più possibile all’interno di ciascun GAS.

3. Provincia
Sulla lettera di protesta da inviare alla Provincia, diffusa in lista nei giorni scorsi da Marco di
GASS, si decide di portarla alla festa del 5 febbraio per raccogliere le adesioni.
Redatto da
Paola – GAS Roma 2

