ALTRO GAS FONTANA
CARTA DEI VALORI

Il Gas 'Altro Gas Fontana' riunisce persone sensibili al consumo critico e ad una vita di
relazione con le persone e con l'ambiente attenta, critica ed esigente, capace di
comportamenti individuali e collettivi che soddisfino tali principi.
Fondamentale è la partecipazione attiva e costante alla vita del Gas in quanto solo
attraverso le sollecitazioni e il confronto delle opinioni di tutti esso rimane vivo e in
evoluzione.
Non è necessario definire una misura di tale partecipazione - che naturalmente tiene conto
delle esigenze individuali dei gasisti - in quanto è interesse di tutti contribuire a costruire e
mantenere vivo il gruppo.
I principi sui quali il Gas si fonda sono SOBRIETA', SOLIDARIETA' E SOSTENIBILITA',
perseguibili con:
●
●

●
●
●
●
●
●

consumo critico, orientato secondo reali esigenze familiari , sensibile alla riduzione
degli acquisti, degli sprechi e dei rifiuti;
acquisto critico che privilegi prodotti biologici, a basso impatto ambientale (Km0),
stagionali, etici, selezionati da fornitori secondo scelte condivise, avvalendosi di
strumenti di valutazione oggettiva (ad es. griglia di valutazione), cercando di operare
un patto di definizione di un prezzo equo;
sviluppo di una sensibilità verso una vita più consapevole (letture, discussioni,
relazioni esterne);
attivazione e condivisione di buone pratiche (ad es. attivazione mercati di scambio,
vendita di prodotti, utilizzo condiviso, riutilizzo);
attenzione verso iniziative di tutela dell’ambiente (ad es. energie alternative, risparmio
energetico, utilizzo di trasporti a basso impatto);
auto-produzione;
creazione di relazioni sistematiche con i Gas vicinali per attivare insieme progetti o
condividere iniziative e acquisti, anche attraverso la strutturazione di una rete zonale;
adesioni ad eventuali campagne nazionali di sensibilizzazione o di raccolta firme per
cause condivise.

Il Gas 'Altro Gas Fontana' agisce senza scopo di lucro.
Il Gas 'Altro Gas Fontana' aderisce alla Rete Gas Bergamo.

ALTRO GAS FONTANA
MODALITA' OPERATIVE
●

Le riunioni sono lo strumento principale di adesione e condivisione del Gas. Il gruppo si
riunisce circa una volta al mese o diversamente secondo le esigenze. La riunione ha piena
validità ai fini decisionali con il voto della maggioranza dei presenti.
I partecipanti al Gas si impegnano a suddividersi compiti e responsabilità nelle varie
procedure di gestione che si concretizzano nei seguenti ruoli:
●

il coordinatore che ha il compito di promuovere e coordinare le attività del gruppo ed
essere portavoce di quanto deliberato in riunione. In particolare convoca le riunioni,
raccogliendo e fissando gli argomenti di discussione, e tiene documentazione di
quanto stabilito o messo in atto dal gruppo. Viene eletto annualmente

●

●
●
●

il referente di prodotto viene nominato su base volontaria e periodicamente
rinominato per consentire a tutti di variare l'attenzione verso il prodotto stesso; ha il
compito di:
stabilire e mantenere i contatti con il produttore individuato dal gruppo
aggiornare il listino di prodotti e prezzi
raccogliere ed inviare gli ordini periodici
conservare un archivio delle ricevute ed eventuali altri documenti utili alle analisi delle
attività del Gas
verificare la regolarità dell'evasione dell'ordine da parte del fornitore
organizzare la distribuzione dei prodotti
pagare il fornitore

●
●
●
●
●
●
●

il referente di ciascuna attività
gestione web (mailing list, eventuale sito, ecc.)
adesioni di nuovi gasisti (presentazione, 'tutoraggio', ecc.)
tesoreria (gestione eventuale conto corrente, fondo cassa, quote associative ecc.)
stesura verbali
contatti con la Rete Gas
varie

●
●
●
●

Gli acquisti sono definiti secondo un calendario approvato annualmente a maggioranza. I
prodotti da acquistare sono definiti e approvati nelle riunioni mensili, dopo aver considerato
le necessità prioritarie per la maggioranza dei gasisti.
Le nuove adesioni al Gas avvengono attraverso una riunione dedicata alla presentazione
dei principi e della carta dei valori. E' previsto un periodo di circa sei mesi durante i quali è
attivo un 'tutoraggio' a cura del referente. Al termine di tale periodo verrà richiesto
all'interessato di esprimere l'intenzione o meno di continuare l'esperienza proposta. Soltanto
dopo l'esplicitazione della scelta si fa effettivamente parte del GAS 'Altro Gas Fontana'.
Le comunicazioni interne avvengono attraverso una mailing list dedicata riservata agli
aderenti al gruppo.

