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Riunione GAS Unical
15 settembre 2009

Ordine del Giorno
1.costituzione del gas unical in associazione
2.ripartenza gas unical
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3.composizione cassetta e rapporto con i produttori
4.varie ed eventuali

Presenti: Erika Picarelli (Ingegneria Senza Frontiere), Michele Francica (APS Iride), Ciccillo Formisani,
Marina Amaranto, Samuele Di Leone (Collettivo P2), Pierluigi Grottola (APS popolo creativo), Francesco
Filardi (studente).

1) Dando seguito a quanto si era già deciso prima della pausa estiva, si costituisce un gruppo che lavorerà
sullo statuto della nuova associazione. Il gruppo è formato da Michele Francica, Erika Picarelli e Pierluigi
Grottola e si riunirà quanto prima in base alle disponibilità di tempo, informandosi intanto su altri aspetti
da approfondire, tipo assicurazione obbligatoria per i soci attivi delle OdV, eventuali requisiti richiesti
dalla legge sui GAS, etc. Il gruppo di lavoro è aperto e qualsiasi gasista voglia unirsi è benvenuto: deve
solo comunicarlo all'indirizzo info@utopiesorridenti.com. Michele intanto ci aggiorna sul fatto che, in
baso a quanto stabilito dagli organi competenti dell'università, l'accreditamento presso l'Unical come
associazione si può fare anche in itinere e non solo a inizio anno. Si liberano spazi al CUS che dovrebbero
essere destinati alle associazioni, come spazi collettivi ma anche singolarmente: si potrebbe aspirare
all'assegnazione di uno di questi spazi.

2) Tenendo conto della riapertura dei corsi universitari, si decide di ripartire con le attività del GAS
Unical per il secondo martedì di ottobre (giorno 11) sempre nel parcheggio antistante il Roxy bar. Il
referente degli ordini per questo turno sarà fornito dal Collettivo P2 e Pierluigi si offre di fare il tutoraggio
di avvio al nuovo referente. Per la ripresa delle attività si creerà un volantino che, prendendo spunto anche
da altri volantini precedenti, spieghi in modo essenziale le finalità del GAS (risparmio tramite l'acquisto
collettivo, sostenere forme di consumo critico e sostenibile attraverso filere corte, etc.) e indichi luoghi e
date nonché recapiti di riferimento (mailing list, indirizzo mail info, eventuali recapiti telefonici...).
Cureranno la stesura del volantino Francesco e Pierluigi. La ripartenza sarà accompagnata da una cena
sociale i cui dettagli saranno organizzati in una prossima riunione che si terrà nella settimana tra il 26 e il
30 settembre. Gli incontri, prima dell'11 ottobre saranno più fitti in modo da propagandare bene il GAS.
Alle attività sarà data risonanza anche attraverso altri canali tipo facebook, twitter etc.: da definire meglio
durante il prossimo incontro. Erika si assume l'incarico dei creare un gruppo facebook.

3) Si discute della prassi adottata dal GAS Cosenza ringuardo l'abbassamento dei costi nella cassetta e il
fatto di destinare al GAS una parte del costo della cassetta. Parte di queste queste questioni sono
rimandate ai prossimi incotnri, in cui si vedrà di dare seguito anche alla proposta che Ciccillo aveva
avanzato prima dell'estate di una cassetta personalizzata, nonché alla proposta dell'Associazione Verde
Binario di lavorare a un progetto di software open source per la gestione delle attività del GAS: ad
affiancare Peppe di verde Binario, referenti per il GAS Unical sarebbero Ciccillo e Francesco. Ciccillo
sottolinea inoltre che il GAS va visto anche come strumento per combattere la crisi economica in corso,
per cui occorre ragionare con i produttori cercando anche di pianificare (con il dovuto anticipo) le semine
assieme in base alle esigenze del GAS, riducendo eventuali produtti che magari non sono graditi ai gasisti
e aggiungendone altri che si vorrebbero trovare nel paniere delle offerte (v. anche qui la proposta di prima
estate). In merito anche all'aggiunta di eventuali nuovi produttori da inserire (v. l'Azienda Spagnuolo di
Mottafollone, che ha fornito in assaggio gratuito i prodotti con cui si è fatta la cena sociale del 5 settembre
scorso) così come alla selezione dei prodotti da inserire in cassetta, si decide di elaborare una griglia di
parametri di valutazione dei produttori, la cui bozza viene discussa in sede di riunione e sarà poi integrata
in rete e infine consegnata per traparenza ai produttori stessi.

4) In merito ai rimborsi spesa per chi a turno gestirà gli ordini del GAS, Francesco Filardi comunica
l'uscita di un'offerta della Tre: l'attivazione di una nuova scheda al costo di 10 euro, con 7 euro di credito
inziale più una ricarica gratuita di 5 euro al mese x 12 mese senza obblighi. Si decide di attivare l'offerta.
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