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ciao a tutt@
riporto un breve resoconto delle decisioni prese in assemblea, dopo aver constatato l'interesse e la volontà di tutt@ i
partecipanti nel proseguire le attività del gas.

Per riprendere il rifornimento dei prodotti freschi, abbiamo formato gruppi di referenti, che si coordineranno e turneranno nel
ritiro dei prodotti; tutte le persone che si sono segnate hanno dato la disponbilità di UNA VOLTA AL MESE. Chi non era
presente vuole aggiungersi in qualche gruppo?
- Per i BACCOLINI: Anna, Samuele, Stefania, Danusia, Raluca
- Per la Sega: Stefano, Laura, Carla, Valentina
- Per la Lodola: Elvira, Laura
- Per i Piani: Cristina
- Per Fermenti Sociali: Cristina
Vittorio si è reso disponibile per andare da Bordon (prodotti da forno) a Tolè, che non è ancora presente nel nostro listino se
ricordo bene, quindi andrebbe contatto e chiesto il suo listino. CHI se ne OCCUPA?

Dove ci sono meno di quattro referenti, si potrà fare l'ordine non tutte le settimane del mese ma solo quelle in cui i referenti
danno la loro disponibilità. 

L'assemblea chiede a Savino se è disponibile ad occuparsi nuovamente dell'invio settimanale del file per l'ordine, a partire già
dalla settimana entrante, e se in caso sarebbe desiderabile la collaborazione di qualcun@ altr@ per questo compito. 

Le modalità restano le stesse già concordate: compilazione dell'ordine entro le ore 24 del martedì, comunicazione dei
referenti coi produttori (ad esclusione della sega e della Lodola che sono in mailing list e hanno accesso diretto al file),
incontro al centro civico per lo scambio dei prodotti il venerdì (non ricordo se alla fine abbiamo deciso di anticipare l'orario in
inverno...?). Abbiamo valutato anche la possibilità di incontrarci il sabato mattina, dopo le 11, e ne riparleremo...

Cristina si occuperà di fare una mappa dove sono evidenziati i produttori coinvolti nel gas.

Si è deciso di scrivere, in un prossimo incontro, un documento che illustri i principi e la modalità di funzionamento del gas. 
Federico manderà in lista dei documenti simili di altri gas, che ci potranno servire come base per scrivere il nostro. 
Aggiungo che potremmo definire e scrivere anche una descrizione del ruolo del referente produttore, e anche se necessario
delle linee guida per il funzionamento del gruppo referenti.

Queste le tre decisioni prese venerdì, capiamo se riusciamo a ripartire già da questa prossima settimana o dalla successiva.

Il dibattito è stato ricco e partecipato, erano presenti anche persone nuove che verranno aggiunte in mailing list, e, tra le altre
cose, abbiamo riparlato di:
- quota di iscrizione utile come fondo cassa (ricordo che resta da fare la colletta per i 20euro anticipati da Savino per le
cassette non ritirate da chi le aveva ordinate)
- possibilità per tutt@ di proporre o portare dei propri prodotti che producono o hanno in eccedenza nei loro campi da
vendere o scambiare 
- inserire anche prodotti secchi in listino, magari dopo aver rodato e stabilizzato il funzionamento del gruppo.
Abbiamo ribadito la necessità di partecipazione per rendere possibile la sopravvivenza del gas, che per tutt@ è anche un
momento di socializzazione importante qui nel crinale, dove insieme agli acquisti consapevoli ci costruiamo anche degli spazi
in cui mettere in moto collaborazioni, scambi, etc..
Ci siamo anche detti che nel gruppo referenti ci sarà responsabilità e flessibilità rispetto ai turni, e che il gas è e resta un
gruppo aperto dove è ben voluta l'adesione anche di chi non può dedicare in questo momento del proprio tempo al progetto.

Aggiungete ciò che manca!

Buonanotte, 
Laura 

Ah...domani in mattinata, lunedì 30, chi vuole può partecipare alla piantumazione degli alberi lì nel parchetto adiacente alla
scuola!


