
Riunione GASTUTO del 20/03/2009 

 

venerdì scorso c'è stata la nostra riunione periodica nella quale sono state prese le 
seguenti decisioni: 

- è stato approvato lo statuto del GAS, con le modifiche apportate in seguito alla 
discussione della precedente riunione. Tale statuto sarà pubblicato sul sito internet del 
nostro gas su economia-solidale. 

- è stato deciso di espellere dal nostro gruppo Federica Zabini, in quanto non partecipa 
alle nostre riunioni da diverso tempo, non fa ordini e non ci ha mandato alcuna 
comunicazione. Vi prego quindi di eliminare i suoi riferimenti dalle vostre mailing-list, così 
come Gino la toglierà dall'elenco di Gastuto@inventati.org. 

- è stato compilato il file "incarichi" (che vi invio in allegato) dove ogni iscritto al nostro 
gruppo deve scegliere quale incarico vuole svolgere. Troverete nel gruppo referenti la 
possibilità di iscriversi come "jolly", ovvero coloro che non vogliono/possono fare il 
referente ma che sono disponibili a dare una mano (quando c'è bisogno) a chi già è 
referente. Resta comunque fondamentale che per ogni fornitore ci sia un referente quale 
responsabile della gestione degli ordini e punto di riferimento per ciò che riguarda quel 
fornitore. Ovviamente il referente potrà richiedere il supporto di tutti gli altri, a partire dai 
"jolly". Pertanto chi non fosse stato ancora inserito nel file "incarichi" è pregato di farlo 
al più presto e di rimandarmi il file compilato. Chi invece è già inserito, ma dovesse 
riscontrare delle inesattezze, me le comunichi. 

- è stato compilato anche il file "fornitori", sempre allegato, dove vi è un indicazione di 
massima della cadenza degli ordinativi per ciascun produttore.  

- sono stati presentati nuovi fornitori di uova, carne, trasformati della frutta, ecc. A breve li 
contatterò e vi manderò notizie circa possibili visite. Si è deciso di limitare il numero di 
ulteriori produttori, in quanto potrebbe diventare complessa la gestione (se non si utilizza il 
sito in modo massiccio) e si darà la preferenza a chi consegnerà il venerdì in modo 
da associare le varie forniture.  

- Gino (che è stato nominato "spontaneamente" amministratore del sito) a breve farà 
un'altra riunione tecnica di tutoraggio sull'uso del sito: tutti i referenti (attuali e futuri) sono 
pregati di parteciparvi. Seguirà comunicazione di Gino. 

- ho proposto di organizzare, una delle prossime domeniche, un pranzo aperto a tutti gli 
aderenti del nostro gruppo (ovviamente, con le rispettive famiglie) quale occasione di 
socializzazione e reciproca conoscenza. Manuela ci farà sapere se sarà possibile cogliere 
l'occasione di farlo presso l'associazione "Venti di terra". 

 

Raffaele Nacci 


