
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 14 dicembre 2010 
Sede scuola comunale dell’infanzia Anna Frank 
 
 
 
Aggiornamenti gruppi di lavoro: 
 
Gruppo comunicazione:  
il gruppo sta lavorando sulla gestione archivio immagini da lineare al blog e sulla 
creazione dei file condivisi per gli ordini. Cinzia sta facendo prove per caricare mail sul 
blog. Si sta lavorando anche a rendere consultabile l’elenco fornitori con link alla 
documentazione.  
Prove consultabili su http://gasiqbalmasih.wordpress.com/. 
Ogni referente potrà caricare listino. Obiettivo è non usare più la mail.  
Verificare la compatibilità per usare anche un “gestigas” 
 
Gruppo bilancio: 
presentazione della scaletta di lavoro e dei contenuti del bilancio 
 
Gruppo sensibilizzazione:  
ricerca sui costi dei pannolini per dare alle famiglie una comunicazione chiara sia sui 
prezzi che sull’utilizzo. Occorre capire meglio che tipo di comunicazione cercando di non 
fare pubblicità a nessuna ditta in particolare ma nello stesso tempo garantire una 
comunicazione che incuriosisca le famiglie. (Serata a tema? Ciclo di incontri su altre 
questioni domestiche?) 
 
 
Roberto presenta il progetto Co-energia: 
Gas Energia, che raggruppa vari GAS a livello nazionale, dopo un paio di anni di confronti 
e verifiche ha stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica con CleanPower, un 
consorzio di produttori e consumatori di energia esclusivamente da fonte rinnovabile. 
Il consorzio CleanPower era già attivo come fornitore di energia elettrica a p.iva e dopo 
l'accordo si è dotato di una struttura per gestire l'erogazione anche a privati (quindi call 
center con tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, fatturazione bollette...). 
Ad ottobre sono partiti i primi contratti "sperimentali", che saranno attivi dopo due mesi; 
per Gas Energia si sono resi disponibili i territori di Bologna, Parma, Castelleone. 
Anche i territori di Imola, Mantova e Reggio Emilia hanno dato la loro disponibilità: Roberto 
sarà uno dei referenti per Reggio Emilia e quindi a breve riceverà il contratto di 
CleanPower per poi segnalare i nominativi di eventuali nuovi sperimentatori. 
L’intento è quello di organizzare un incontro con i vari GAS reggiani per aggiornare tutti e 
per verificare se  qualcuno può essere interessato a partire come sperimentatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aggiornamento prodotti e produttori:  
 

- Detersivi: ordine in fase di invio. Importante richiedere di specificare il dosaggio 
insieme all’ordine 

- Cereali: arrivano nella settimana di Natale 
- riso: visto che non sono pervenuti ordini, si rimanda la chiusura ordine a martedì 21 

dicembre 
- Olio: chiusura ordine Alessandro in base alle richieste. Chiedere ad Alessia 

aggiornamento su ordine Olio. Giampaolo propone assaggio di olio pugliese. 
- Parmigiano reggiano: attesa ordine marina. A gennaio Elena chiamerà Bio gold per 

verificare la possibilità di fare un ordine a fine febbraio 
- Verdura Rota: ordine fino al 18 dicembre. Incontro di valutazione dell’esperienza da 

realizzare con Rota (ex: richiedere più prevedibilità rispetto ai prodotti delle 
cassette). Dal 18 in poi sarà possibile ordinare solo zucche, passate di pomodoro, 
farina, miele. Possibile listino al posto della cassetta. Ragionare sulle cassette per 
la prossima stagione e sulla possibilità di pre-finanziamento. Occorrerà decidere, 
nel prossimo incontro, come organizzarci da gennaio a giugno, se contattare o 
meno altri produttori.  

 
 
 
 
per il Gas Iqbal Masih 
Elena Maccaferri 
 

 
 
 
 


