RIUNIONE RETE GAS LAZIO
Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio
Sabato 5 ottobre 2013– ore 12.00
Scuola Di Donato Sala Intermundia

ORDINE DEL GIORNO PREVISTO
Carta dei principi: approvazione “bozza”
Coordinamento Agrumi: che fare?
Progetto Il Papavero: aggiornamenti
Organizzazione GASSEMBLEA e/o Festa della Rete GAS Lazio
Retedes: a che punto siamo?
Eticar: aggiornamenti
GASEnergia: promozione
Incontro nazionale di Monopoli: resoconti

Presenti:
Paolo Cozzolino GAS Gaspaleon, Marco Mondi Possibili, Chiara GAS RivoluzioMario,
Maria Grazia GAS ESquilino, Luciana GasCasale, Carlo GAS Roma Nord, Silvia
GASPER.
Resoconto breve
La riunione inizia alle ore 12.00 circa.
Carta dei principi
Viene rivisitata l' «ultima bozza» alla luce di quasi tutte le proposte di modifica di Giulio e
dei GAS presenti.
Coordinamento Agrumi
Che fare in merito al problema di non facile soluzione del trasporto e dello scarico?
Si propone di trovare luoghi di agevole entrata ( come per es. l' EX – SNIA all'inizio della
Prenestina, in cui è stato fatto l'ultimo scarico di primavera per AGRICORTESE) per ogni
settore della città, e anche a livello regionale, dove poter fare lo scarico ed il ritiro, magari
collegando la possibilità di pagare l'affitto di tali luoghi alla Legge regionale n. 20 sull'Altra
Economia e ai finanziamenti eventualmente previsti.
Progetto Il Papavero
Emergono diversi problemi collegati alla gestione del prefinanziamento delle fragole,
diversa per ogni Gas. La discussione è rimandata in un momento in cui sarà presente il
produttore che può contribuire ad avere le idee più chiare.
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Organizzazione GASSEMBLEA e/o Festa della Rete GAS Lazio:
Si propongono la possiblità di tenerla entro fine anno a SCUP, invitando anche i nostri
produttori e organizzando l'assemblea in modo che partecipino all'assemblea stessa.
SCUP è disponibile per entrambe le date immaginate. E' necessario contattare Soana
Tortora per la definizione del calendario.
Retedes
Questo sito internet che gestisce gli ordini dei Gas, permette di fare le statistiche dei
prodotti acquistati, da questo autunno può essere utilizzato da tutti i Gas per ciascun
produttore scelto e dopo ciascun ritiro ogni Gas farà il bonifico per i prodotti presi, come si
è sempre fatto.
Eticar e GASEnergia
Sono emerse le difficoltà ad aderire alle manifestazioni di interesse alle loro campagne di
adesione, mentre per la campagna di ALTROCONSUMO “Abbassa la bolletta” è stato
semplice farlo.
GASEnergia si sta fondendo con COENERGIA.
Si immagina una formazione su GasEnergia.
Incontro nazionale di Monopoli
Resoconti e racconti.
Si pensa – dopo Incontro nazionale di Monopoli – di fare un incontro regionale di
Economia solidale entro la fine del 2013, e uno “Sbarco in piazza” per gli agrumi insieme
ai produttori
L’assemblea si scioglie alle 19.00
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