Il giorno 17 Giugno alle 18,30 si è tenuta l'assemblea mensile della rete gas del Lazio.
Sono presenti:
Felce e mirtillo (Paolo);
Gaslò (Emilia);
Puntogas Prati (Tommaso);
Cambiologica acilia (Federica, Marco, Manuela);
Gasper San Lorenzo (Daniela, Silvia);
Attiva Anguillaragas (Claudia, Anna);
Gass Torpignattara (Marco);
Banda Gassotti (Carlo michele?);
Gas Monteverde (Gabriella);
Roberta (Gas Città dell’utopia).
Ordine del giorno:
1.
Iniziative per i l avoratori di Rosarno
2.
Discussione sul recente Convegno Nazionale
3.
Preparazione GASSEMBLEA 2010
4.
Ordine collettivo WIP
5.
varie

Arg o m e nti trattati:
1. Presentazione Associazione Tuttounaltromondo: sportello di turismo responsabile attivo presso la
CAE. Ci hanno presentato le loro proposte, in particolare i percorsi a piedi o in bici per i quartieri Roma e i
weekend in alcuni parchi/aree fuori Roma (dettagli su: www.tuttounaltromondo.org ). Se uno o più Gas sono
interessati, l’Associazione può organizzare percorsi/gite appositamente per il gruppo (costo 80 euro a gruppo
per i percorsi romani fino a 20 persone, poi 5 euro per ciascuna persona in più). Progetto da diffondere
presso i gas di appartenenza e in caso di interesse contattare direttamente l’Associazione TAM
turismoresponsabile@cittadellaltraeconomia.org

2. Gassemblea: Si discute a lungo su logistica e contenuti.
LOGISTICA: le date proposte sono, in alternativa, il 18-19-25-26 settembre (da decidere in base
soprattutto alla disponibilità dei posti contattati).
Luoghi possibili: SNIA (li sente Silvia), Forte Prenestino (li sente Marco), CAE (li sente Claudia), Corto
Circuito (li sente Memmo). E’ importante valutare sia lo spazio disponibile (per la plenaria, il pranzo, i gruppi
di lavoro e l’eventuale evento serale, spazi chiusi o aperti?) sia la disponibilità di una cucina/punto ristoro
(possiamo portare il pranzo da noi? C’è la cucina? Per l’evento serale c’è possibilità di avere un
bar/ristorante?).
Formato della giornata: si decide per un evento di una sola giornata cosi suddiviso (in linea di massima):
* mattina: Assemblea plenaria dei Gas partecipanti;
* pranzo / momento conviviale allargato a famiglie etc
* pomeriggio: gruppi di lavoro
* aperitivo/serata: evento “pubblico”, aperto a tutti (gas e non), da pubblicizzare in vario modo, per far
conoscere i gas, la retegas, i temi discussi, etc e perché no, fare festa… Una modalità proposta è quella
della cena/gara di cucina tra i gas (da decidere se a tema, ad esempio i dolci, o no). Quest’ultima parte della
giornata si potrà organizzare solo se ci sono “forze a sufficienza”... (da valutare in corso d’opera).

CONTENUTI: dopo un lungo dibattito si decide che un buon argomento per l’assemblea plenaria della
mattina potrebbero essere i DES (distretti di economia solidale), da intendersi in senso ampio, in termini del
percorso che la retegas potrebbe/dovrebbe intraprendere per raggiungere questo obiettivo “alto” nel medio
termine. Il tema dei DES dovrebbe quindi racchiudere in sé altri argomenti importanti per la retegas che sono
emersi nel corso della riunione, ad esempio: “Perché la retegas? (nel senso di: quali punti di forza offre la
rete ai gas? Visibilità, potere contrattuale, etc)”; “Come far crescere la rete, verso quali obiettivi? (ad esempio
interrogandosi anche sulla responsabilità sociale che i gas/la rete possono assumersi nel portare avanti
alcuni progetti, quali il sostegno ai lavoratori di Rosarno, o progetti energetici alternativi, etc); “Quale
coordinamento con la finanza etica e le MAG?”; “Quali rapporti con l’intera filiera produttiva?”; “Come
estendere l’attenzione dei Gas ad altri prodotti no food, quali tessile, detersivi etc?”.
Per i gruppi di lavoro del pomeriggio sono stati proposti i seguenti temi (in un secondo momento saranno
aperte le iscrizioni ai gruppi di lavoro e in base alle adesioni si deciderà quali temi “mantenere” e quali
stralciare dai lavori della Gassemblea):
* finanza etica (MAG)
* Energia
* Tessile/cotone bio
* Eco cosmesi (oppure Altro No Food)
* Acquisti in Rete (Pesce, WIP, frutta etc)
* Bilancio sociale
* Autoproduzione
* Sovranità alimentare
* Ruolo della rete nella provincia/regione (fuori Roma)
* Informatica e uva (???)
* Infrastruttura organizzativa della rete / modalità di comunicazione (funzionamento del sito, blog, mailing
list etc).

Sia per il tema della plenaria (i DES) che per i gruppi di lavoro che saranno poi organizzati nel
pomeriggio, si pensa di trovare un volontario “preparato” sull’argomento che possa introdurlo e magari
animare la discussione.
Prossime tappe organizzative: sulla base dei contatti presi con i possibili luoghi, decidere data e posto a
breve (una settimana); prendere una decisione finale sui temi da trattare alla riunione di luglio, dopo aver
fatto circolare le idee discusse nella riunione di oggi; costituire un piccolo gruppo di volontari/organizzatori
(tempo massimo: la riunione di luglio).
3. WIP: Federica di Cambiologica ci informa dei recenti cambiamenti avvenuti per l’ordine di gruppo
fatto alla WIP, che vista la crescita degli ordinativi ha cominciato ad avere problemi per la spedizione su
Roma. Per l’ordine di giugno i gas si sono divisi in sottogruppi più piccoli per zone di appartenenza, e la WIP
è sembrata disponibile a venirci incontro per organizzare il trasporto con modalità che non fossero troppo
care. Vista la recente riorganizzazione della WIP stessa e l’estensione della loro filiera di prodotti, si propone
di organizzare un incontro con un referente WIP a Roma per tutti i responsabili dell’ordine dei vari gas (ma
aperto a tutti gli interessati) per discutere sia dei loro prodotti che della logistica degli ordini nel futuro (una
possibilità sarebbe quella di fare ordini bimestrali invece che quadrimestrali).

4. Presentazione progetto tessile Rétro: Manuela di Cambiologica ci presenta la sua attività di
abbigliamento completamente bio, ecologico ed “equo”, aperta di recente e chiede il sostegno dei gas per
farsi conoscere e portare avanti la sua iniziativa magari anche abbattendo i costi ( grazie ad ordinativi
maggiori e sicuri). I suoi contatti: www.retroecowear.com info@retroecowear.com
Alle 21.30 circa l'assemblea si scioglie.

