
Gas Iqbal Masih 
Appunti riunione 7 settembre 2010 
 
Presentazione di tutti i componenti del Gas. 
Dichiarazione d’intenti per l’anno scolastico 2010-2011: 

- darci una organizzazione sia per gli incontri che per lo scambio di mail- sito e iscrizione rete 
gas nazionale.  

- implementazione degli ordini e delle iniziative formative per il gruppo e di sensibilizzazione 
nella rete delle scuole e con la rete Gas.  

- ricerca di forme di autofinanziamento. 
 
 
Sono state realizzate le seguenti scelte: 
 

- apertura di un conto corrente cointestato (Marco, Roberto e Alessandro) al posto della 
carta di credito pre pagata utilizzata precedentemente: più funzionale e riduzione delle 
spese. Necessità di tenere sempre aggiornata la quantità e la spesa degli acquisti, sia 
totale sia per prodotto 

 
- organizzazione: il Gas si incontrerà per l’anno scolastico 2010- 2011 il primo lunedì e il 

primo martedì del mese a mesi alterni 
 

- gestione mail: per gli ordini occorre realizzare una mail nuova (non opzione rispondi) con 
solo la mail del referente del prodotto che verrà esplicitata dal referente stesso insieme alla 
data e all’ora di chiusura dell’ordine  

 
 

- ordine parmigiano reggiano: in attesa dell’ordine di Goldoni (li contatterà Elena), ricerca 
presso produttori di Ramiseto e altri della montagna reggiana 

 
- ordine pasta: disponibilità di Vittoria per il garage (più agevole di quello di Elena 

precedentemente utilizzato); ordine che verrà realizzato entro una settimana corrente 
insieme a rete gas. Verranno realizzati circa 4 ordini l’anno  

 
- Organizzazione pranzo da Paolo Rota domenica 19 settembre per conoscere meglio il 

produttore e avere una occasione per “stare insieme” come GAS Iqbal Masih: referente 
Nadia 

 
 
- Ordine Tessile: invio ordine a cura di Tiziana per nuova collezione di Margini; si stabilirà 

una data per vedere il campionario. Tiziana ha riportato un aggiornamento sul progetto 
Investire per il momento però sospeso.  

 
- Ordine Olio: da stabilirsi il referente per individuare un produttore e realizzare un primo 

ordine (Alessandro? Dario?) 
 

 
- Ordine Carne: si conferma un nuovo ordine da Favali entro fine settembre, girerà l’ordine 

Vittoria in quanto referente 
 
- Ordine Vino: report sulla visita alla cantina di Aliano (Iano) per verificare eventuale ordine 

 
 



- Ordine Scarpe: Roberto parteciperà ad un  incontro con rete Gas per discutere problemi 
con Perinelli Astorflex. Roberto procurerà il campionario invernale per procedere con 
l’ordine 

 
- Ordine frutta e verdura: ci si è confrontati sull’esperienza dell’acquisto di cassette presso 

Paolo Rota per mettere a fuoco le qualità e i punti critici della relazione diretta tra il nostro 
Gas e il produttore.  Si terrà monitorata la situazione per verificare nel tempo la 
compatibilità tra le esigenze e i valori del Gas (richiamo allo statuto) e le disponibilità del 
produttore Paolo Rota. Per il mese di settembre e ottobre continueremo a realizzare ordini 
settimanali. 

 
 
- Cereali: provare a contattare Azienda Agricola “santa barbara” dei fratelli Zanni di Vezzano 

sul Crostoso (chiedere a Erika se ancora disponibile ad essere referente cereali) 
 
- Detersivi: Sabrina realizzerà un piccolo report per confrontare qualità prezzo di marche 

differenti. Porterà al prossimo incontro proposte per pannolini bambini e donne. Portare 
informazioni su coppetta mestruale “moon cup”. 

 
-  Necessità di informazioni più specifiche per l’utilizzo dell’acido citrico e la realizzazione 

dellle differenti diluizioni in base ai diversi utilizzi 
 

 
- Realizzazione tessera del gas a cura di Marco 
 
- Si è costituito il gruppo comunicazione (e documentazione?): Marco, Stefano, Isabella, 

Saverio, Marina… (definire meglio chi ed intenti: sito, report per consigli infanzia città?) 
 

 
- Convenzione con Ravinala: presentando la tessera del Gas si avrà uno sconto del 10%. 

Possibilità anche di acquisti collettivi. Vendita filtri acqua a prezzi scontati. 
- Ultimazione Statuto e regolamento: Elena raccoglierà icommenti sulla bozza di Alessandro 

inviata via mail per poi darne una copia al direttore dell’Istituzione Paola Cagliari e al 
presidente dell’Istituzione Claudia Giudici per avere anche un loro punto di vista sul 
documento che sarà poi un riferimento valoriale vincolante per tutti i componenti del GAS 
Iqbal Masih. 

 
Alla fine della serata si è proceduto con lo smistamento dell’ordine di Acido Citrico realizzato da 
Sabrina. 
 
 
Prossimo incontro del Gas Iqbal Masih: 5 ottobre 2010 in sede da definirsi. 
 
 
 
 
 
 
per il Gas Iqbal Masih 
 
Elena Maccaferri 


