
Resoconto riunione del 8 maggio 2012 

ore 14,30, Spazio Centro Residenziale UniCal 

 

Presenti: Pierluigi, Francesco, Ciccillo, Marina, Santino, Lello,  

Presiede: Pierluigi 

Verbalizza: Lello 

Introduce l’incontro Francesco definendo le questioni da discutere: 

1. Finanziamento dell’attività del Gruppo d’acquisto  

2. Incontro riunione con i produttori 

3. Convegno 1 giugno 

4. Visite guidate ai produttori 

5. Giornata assaggi 

 

1. Finanziamento dell’attività del Gruppo d’acquisto  

Le tre soluzioni individuate nelle precedenti sedute di riunione erano: 

a. introduzione di un tesseramento annuale per i gasisti (sia clienti che produttori) 

b. introduzione di un ricarico percentuale sull’ordine settimanale dell’ordine del 5% 

c. scelta individuale del gasista se sottoscrivere una tessera di sconto annuale o farsi 
carico del sovraprezzo sul singolo ordine 

La scelta è ricaduta sulla soluzione al punto c. 

Il nuovo foglio di calcolo per l’ordine settimanale, in linea al principio di massima 
trasparenza, avrà 2 colonne con l’importo totale dell’ordine: 

- Colonna con l’importo comprensivo delle spese di gestione (5%) per i gasisti che 
hanno scelto di non sottoscrivere la tessera annuale 

- Colonna con l’importo decurtato del 5% per i gasisti che hanno regolarmente 
sottoscritto la tessera annuale 

Costo della tessera annuale è stato individuato in 5 euro per gasisti studenti, 10 euro per i non 
studenti. 



Una comunicazione in mailing list avviserà i gasisti sulla data a partire dalla quale la nuova 
modalità inizierà a decorrere. 

Si è convenuto sull’opportunità di interrogare i produttori rispetto alla proposta di una tessera 
annuale produttori, nel corso della prossimo incontro con i produttori. 

 

2. Incontro riunione con i produttori 

I produttori verranno contattati telefonicamente per avere la loro disponibilità a partecipare 
all’incontro di martedì 15 maggio. Pierluigi e Francesco si faranno carico dell’impegno. 

 Punti in discussione: 

a. Semine: comunicazione dei risultati dei sondaggi ai produttori 

b. Parametri di valutazione: verranno stampati e distribuiti ai produttori i parametri 
valutativi 

c. Contributo finanziario dei produttori alle spese di gestione: verrà discussa la proposta 
di una tessera produttore annuale 

3. Convegno 1 giugno  

a. ‘Assaggini’ : la scelta sull’opportunità di allestire stand gastronomici con i prodotti del 
gas nel corso del convegno verrà discussa con Carmen Gangale, nel prossimo incontro 

b. Contenuti degli interventi: verranno concordati con Mario Coscarello (gas cosenza) in 
riunione intergas 

4. Visite guidate ai produttori 

E’ stata individuata la data di domenica 24 maggio per la visita alle tenute agricole di 
Spagnuolo, da confermare con il produttore. 

5. Giornata assaggi 

In seguito all’incontro con Carmen Gangale, verrà valutata l’opportunità di accorpare la 
giornata di ‘assaggi’ con la giornata del convegno del 1 giugno.  

 

 

Prossima riunione:  

non definita. 

 


