Breve sintesi riunione mensile, ottobre 2010.
OdG (previsto)
•
•
•
•
•
•

organizzazione minigassemblea.
situazione CAE
Convegno di Lanuvio
Sale
Inizio dibattito sul futuro della Rete
Varie

Si è lungamente ragionato sulle motivazioni che ci tengono uniti, sul perché è bene che la
rete continui a fare del suo meglio, sulla necessità che i dettagli organizzativi (dalle
modalità degli ordini alle questioni tecniche sulla gestione della comunicazione in rete)
debbano essere messi in secondo piano (anche se è importantissimo risolverli e seguirli
con la massima attenzione) rispetto alle questioni "politiche" o "culturali" che rendono la
rete importante per tutti. A valle di questa discussione, con lo scopo di essere il più
possibile operativi e di non lasciare tutta la discussione in uno stadio "filosofico" (che non
riusciamo a riportare integralmente), ne è nata una discussione sui modi migliori per
attuarla. (stefano)
A parte i problemi che speriamo di chiarire presto abbiamo alla fine concordato su un
punto che ha a nostro avviso prodotto una serie di difficolta'. La Rete e' molto cresciuta in
un breve periodo. Quindi le piccole convenzioni e l'organizzazione del passato forse non
riescono piu' a dar conto e sincronizzare le molte attivita' che abbiamo in piedi e
intendiamo attivare. In particolare questa lista, nei momenti di massima attivita', non riesce
piu' a gestire le tante informazioni che circolano in modo centralizzato e quindi e i suoi
iscritt* non riescono in modo adeguato a riportarle ai vari GAS.
Per questo motivo abbiamo concordato su una serie di proposte di modifica del modo in
cui funzioniamo che se confermate andrebbero progressivamente scritte da qualche
parte (sul sito?) cosi' da diventare piu' chiare e assumibili anche da chi si avvicina alla
Rete o sostituisce il "vecchio referente" del proprio gas.
Eccole.
1. RIUNIONI mensili
per la convocazione, la fissazione preventiva dell'Ordine del giorno e il verbale dovrebbero
essere incaricati a turno da un GAS della Rete, secondo una tabella predisposta prima..
la riunione dovrebbe essere la sede delle discussioni e dibattiti su temi generali (economia
solidale, progetti della Rete, eventuale confronto con la PA, etica ed etiche, ...) evitando
quindi di farle in lista con messaggi che a fatica si riesce a seguire.
le riunioni mensili vertono di norma su questioni riguardanti i GAS di Roma. Ogni tre (?)
mesi si organizzera' una riunione in cui parlare di questioni piu' ampie alle quali saranno
caldamente invitati GAS di altre zone (Castelli, altre provincie). Tali riunioni potrebbero
farsi anche in altri posti.
Chiediamo una pausa dalla presentazione dei nuovi progetti. per qualche mese le riunioni
non dovebbero prevedere la presenza di persone esterne che presentano nuovi progetti.
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Dobbiamo parlare di tante cose.... :-) Naturalmente ogni GAS puo' proporre sempre nuovi
progetti o iniziative alle riunioni.
2. LISTA E "RETI MERCEOLOGICHE"
la gestione degli "acquisti collettivi" e la messa in cantiere di nuovi acquisti o progetti non
puo' essere centralizzata nella sola lista nazionale. Per questo proponiamo:
che i gruppi di referenti degli acquisti collettivi esistenti (Arance, Talamone, WIP)
allarghino un po' il proprio settore di competenza (Agrumi o frutta?, pesce e carne?,
detergenti e casalinghi?) cosi' da poter vagliare con maggiore competenza i nuovi progetti
che li riguardino.
proponiamo la creazioni di nuovi coordinamenti tra referenti di altri settori non ancora
coperti. Esempio:
"Sali e tabacchi" per i prodotti alimentari non freschi (Zucchero di canna, Sale, ....) e
Cultura e non food: (MPML, carta riciclata, energia,...)
Ognuno di questi gruppi-sottoreti saranno autonomi e potranno organizzarsi come
vogliono per comunicare (gruppi sul sito, liste, facebook, piccioni viaggiatori), pero':
dovrebbero cmq. creare/aggiornare un gruppo nel sito della rete per permettere ai nuovi
arrivi info base e un contatto.
dovrebbero periodicamente aggiornare la lista e la riunione mensile delle decisioni e dello
stato dell'arte
Per farlo quindi sarebbe necessario ci fosse un/a o piu' coordinatori/trici. Decisi
autonomamente dai gruppi (a turno, ad elezione, a caso...)
3. CASTELLI e fuori ROMA
speriamo che il convegno del 24 possa far nascere una RETE dei GAS dei CASTELLI.
vorremmo dare tutto il supporto possibile a questa Rete (per esempio proponendo dei
produttori di Arance con cui creare gemellaggi sul modello di quello "romano")
sperando di trovare occasioni regolari di confronto (come la riunione trimestrale)
4. GASSEMBLEA, FESTA e ALTRO
sospendiamo per ora l'organizzazione di una riunione piu' lunga (minigassemblea)
proponiamo pero' la realizzazione di una festa-incontro per conoscerci meglio (una cena
con chiacchiera pubblica). Abbiamo proposto a "Citta' dell'Utopia" di S. Paolo di verificare
la disponibilita' della loro sede. Ce ne sono altre possibili?
ri-proveremo a creare una newsletter periodica per informare in modo piu' sintetico e
chiaro delle attivita' della RETE. Chi vuole dare una mano?
Gas presenti (mi pare):
Attivaanguillara GAS, Banda Gassotti, Felce e Mirtillo, GASS, Gas S. Paolo, GAS Roma2,
GAS Pigneto 1
Redatto da
Marco – GASS
Stefano – GAS Pigneto 1
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