
VERBALE	CONSIGLIO	DEL	3/12/2019	
	
Il	 3	dicembre	2019,	 alle	ore	21,00,	 	 presso	 la	 sede	dell’Ergoterapeutica,	 è	 convocato	 il	 consiglio	
direttivo	con	il	seguente	o.d.g.:	
	

1) Progetto	No	Spreco	
2) Chiusura	fine	anno	e	rinnovo	adesioni	
3) Richiesta	SOS	fornitore	pasta	Terra	e	Cielo	
4) Calendario	e	sovrapposizione	ordini	
5) Incontro	Intergas	
6) Incontri	per	nuovi	gasisti	

	
Sono	presenti:	Bacigalupo Riccardo, Colosio Alberto, Cremonesi Fulvio, Fasoli Enrico, Fugazza 
Simona, Paesetti Claudio, Paladin Chiara, Polastri Gianni, Stabile Enza, Visigalli Paolo  
  

1) L’Ospite	 Fabrizio	Motta	 della	 Caritas	 presenta	 il	 Progetto	 No	 Spreco:	 Il	 Gas	 sul	 serio	 ha	
presentato	 a	 luglio	 insieme	 alla	 Caritas	 ed	 altre	 associazioni	 locali	 il	 progetto	No	 Spreco	
vincendo	un	bando	di	10.000	euro.	
Si	 tratta	 di	 una	 APP	 che	 consentirà	 di	 ricevere	 dagli	 esercizi,	 con	 i	 quali	 prenderemo	
accordi,	 proposte	 e	 sconti	 per	 la	 merce	 in	 scadenza,	 per	 il	 recupero	 di	 vestiti	 usati	 o	
semplicemente	punti	per	aver	utilizzato	sistemi	ritenuti	virtuosi	(colonnine	acqua	pubblica,	
raccolta	 differenziata	 dell’olio	 esausto,…).	 La	 app	 sarà	 pronta	 verso	 fine	 anno	 e	
successivamente	 la	 Caritas	 fisserà	 un	 incontro	 per	 definire	 insieme	 come	 e	 dove	
promuoverla	

2) Gli	 ordini	 dovranno	 chiudersi	 entro	 Natale	 con	 consegna	 di	 tutta	 la	 documentazione	
contabile	compresa.	La	tesoreria	necessita	di	qualche	giorno	per	poter	chiudere	il	bilancio	
e	Riccardo,	a	seguire,	ha	necessità	di	qualche	giorno	per	consolidare	i	dati	del	sito.	
Gli	ordini	riprenderanno	il	7	Gennaio	indicativamente.	Sarà	Riccardo	a	dare	il	via	una	volta	
completate	le	attività	sul	sito	

Per	il	rinnovo	delle	quote	si	procederà	come	indicato	nella	mail	che	invieremo	ai	gasisti	con	
il	seguente	contenuto:	

“Se	volete	rinnovare	seguite	i	seguenti	passaggi:	

- Contattate	 il	 referente	 del	 vostro	 gruppetto	 e	 comunicategli	 che	 volete	 rinnovare	
l’adesione	per	il	2020	

- Verificate	 con	 il	 referente	 il	 compito	 che	 svolgete	 all’interno	 del	 gruppo	 e	 la	
frequenza.	 (Ricordo	 che	è	parte	del	nostro	 Statuto	dare	un	 contributo	nel	GAS	per	
farne	parte)	

- Il	7	gennaio	apriremo	l’ordine	per	il	rinnovo	delle	quote	che	si	chiuderà	il	31	gennaio	
- Insieme	al	rinnovo	troverete	anche	una	linea	per	la	conferma	della	presa	visione	del	

documento	sulla	privacy,	sulla	sicurezza	e	sul	vostro	saldo	a	fine	anno.	
- Dopo	questa	data	31	gennaio,	a	chi	non	avrà	rinnovato	verrà	sospesa	la	mail.	Se	avrà	

ancora	soldi	sul	conto	gli	verrà	richiesto	di	fornire	l’IBAN	per	poterglieli	rendere	
	

Se	non	intendete	rinnovare	

- Date	comunicazione	scritta	alla	mail	del	consiglio	consiglio@gassulserio.it	
- Comunicate	il	vostro	IBAN	nella	mail	in	modo	da	poter	rendervi	i	soldi	eventualmente	

ancora	sul	conto”	



	

Oltre	 all’aspetto	 organizzativo	 nella	 mail	 si	 decide	 di	 proporre	 una	 riflessione	 ponendo	 tre	
domande	che	abbiamo	condiviso	e	provato	a	rispondere	già	all’interno	del	consiglio.	

a) Cosa	è	cambiato	nel	mio	stile	di	consumo	da	quando	sono	nel	GAS	
b) Come	stanno	vivendo	le	persone	accanto	a	me	questa	mia	scelta	
c) Con	le	offerte	ad	oggi	disponibili	(Bio	della	Grande	distribuzione,	piattaforme	per	acquisto	

online,	negozio	e	super	bio,…)	qual	è	il	valore	aggiunto	che	percepite	nel	GAS	per	voi	e	per	
la	società?	

Chiunque	potrà	condividere	le	risposte	sul	sito	

	
3) Il	gruppo	pasta	si	è	messo	in	contatto	con	Castelleone	per	fare	un	ordine	congiunto	a	Terra	

e	Cielo.	Il	Gas	di	Castelleone	chiede	al	Gas	sul	Serio	di	pagare	la	quota	associativa	come	loro	
la	pagano	a	noi.	Il	consiglio	approva	
	

4) Alcuni	gasisti	fanno	notare	che	l’olio	di	Papa	Giovanni	e	l’olio	Brunoro	si	sovrappongono.	Si	
chiede	 al	 gruppo	 Non	 solo	 vino	 di	 provare	 a	 migliorare	 il	 coordinamento	 e	 di	 limitare	
l’apertura	dell’olio	Brunoro	a	10	giorni	al	massimo	e	per	un	numero	definito	di	volte	annue.	
In	generale	si	ricorda	a	tutti	i	referenti	di	cercare	di	predisporre	un	calendario	dei	fornitori	
e	di	condividerlo	sul	sito.	
	

5) Si	riferisce	dell’incontro	Intergas.	I	cinque	gas	presenti	GassulSerio,	Gastelleone,	Gas	Lodi,	
Gasoglio,	Gas	Soresina	concordano	di	trovarsi	due	volte	all’anno,	ad	aprile	e	a	novembre,	
per	condividere	i	propri	percorsi	in	particolare	per	condividere	i	progetti	quali	Finanza	
etica,	Energia	rinnovabile,	progetti	sull’alimentazione	e	altro.	Gli	incontri	vogliono	essere	
anche	un	momento	per	fare	delle	riflessioni	su	dove	vogliamo	andare.	Si	cercherà	di	
condividere	ordini,	quale	quello	dei	cuscini	,	e	di	condividere	eventi.	
	

6) Si	 fissa	 un	 calendario	 di	 3	 incontri	 annui	 Gennaio,	Maggio	 e	 Settembre	 per	 l’ingresso	 di	
nuovi	soci.	Il	prossimo	sarà	il	9	Gennaio		in	luogo	da	definire.	

	
La	riunione	termina	alle	ore	23,00.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 La	Presidente		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Enza	Stabile		


