Associazione “ G.A.S. Fratello Sole” Gruppo di Acquisto Solidale”
Regolamento (versione no 1 Dicembre 2011)

1: Gestione acquisti:
Nell’obiettivo di praticare un consumo critico e consapevole, abbiamo deciso di acquistare esclusivamente
prodotti secondo i seguenti criteri:


rispetto della sicurezza alimentare



rispetto delle persone coinvolte nel ciclo produttivo (nessun sfruttamento dei lavoratori della terra
e degli operai addetti alla trasformazione dei prodotti);



rispetto dell’ambiente, del suolo, delle piante e dei semi proponendo, dove possibile, prodotti
biologici in assenza di inquinamento e con riduzione degli imballaggi;



preferenza per gli acquisti diretti dai piccoli produttori rispetto alle grandi imprese, nel rispetto
delle norme fiscali vigenti;



acquisti, ove possibile, dai produttori locali, per valorizzare i prodotti ed il lavoro locale, evitando
costi ambientali e sociali di trasporto;



riduzione dell’inquinamento cercando, ove possibile, consegne coordinate con altri gruppi per
limitare i trasporti dedicati;



ove possibile riciclare i contenitori usati per l’acquisto successivo;



uso limitato di imballaggi ed eliminazione dei sacchetti di plastica,



prediligere prodotti di stagione;

2: Atteggiamento


Pensiamo innanzi tutto che un GAS non serva solamente ad acquistare merce risparmiando. La
finalità principale è quella di esprimere una posizione sociale attraverso decisioni di tipo economico.
Inoltre il Gruppo deve avere una valenza culturale, favorendo lo scambio di conoscenze fra i soci.



I rapporti fra i membri si tengono per mezzo di contatti telefonici, e-mail e riunioni periodiche che
possono essere richieste da ogni socio. La partecipazione alle riunioni è volontaria ed eventuali
decisioni devono essere rese note a tutti prima di essere applicate. Per quanto possibile si
applicherà sempre la regola del “consenso” generale per ogni decisione da prendere nella vita
dell’Associazione



Essendo il G.A.S fondato sulla fiducia reciproca è indispensabile correttezza e responsabilità. I
referenti non rispondono per inadempienze dei fornitori.



La parola “solidale” non si deve applicare solo verso i produttori ma ancor di più nella relazione tra i
soci che deve essere fondata sull’aiuto reciproco nelle attività dell’associazione, sulla
partecipazione attiva e propositiva, sulla volontà di creare un ambiente sereno e gioioso, nella
critica costruttiva e la capacità di ascolto



L’ associazione è integrata nella comunità parrocchiale di S. Francesco di Albaro, i soci devono
rispettare le esigenze di questa comunità e le attività della associazione devono essere condivise
con la comunità e trovare il giusto collocamento spazio/temporale nell’insieme delle attività
parrocchiali.

3: Operatività:


Per la gestione degli acquisti verrà nominato un referente di prodotto; il referente potrà avvalersi
del sito internet del gruppo ( www.gasfratellosole.org ) e dei moduli applicativi che in esso verranno
installati. I referenti sono delegati dal C.D. ad acquistare per conto dell’ Associazione.
L'utente/socio dovrà essere registrato.



I referenti potranno incontrarsi liberamente tra di loro per valutare eventuali problematiche
relative alla gestione dei fornitori, proporre soluzione per una migliore gestione e concordare un
programma ordini comune.



Ogni membro può raccogliere ordinazioni per amici e parenti, assumendosene la responsabilità del
pagamento e gestendone la consegna senza coinvolgere i referenti.



Gli eventuali sotto gruppi definiti come “nano gas” rispetteranno il regolamento e condivideranno lo
statuto e, per quanto possibile, saranno composti da soci.



Il pagamento delle consegne deve essere effettuato in contanti al momento del ritiro della merce,
evitando dilazioni o ritardi che possono creare difficoltà ai referenti o ritardare il pagamento ai
fornitori



I referenti prodotto comunicheranno al tesoriere tutti i dati relativi al pagamento e originale del
documento fiscale, il tesoriere provvederà a saldate il fornitore possibilmente entro gg 21 dalla
consegna delle merce, per il pagamento si userà il CC bancario intestato all’ Associazione

4: uscita


L'uscita dal gruppo è libera. L’Assemblea può estromettere un membro dal gruppo se non rispetta
le finalità, lo statuto o il regolamento.



Il C.D. può sospendere momentaneamente, dalle attività di acquisto, un socio qualora non risultasse
presente alle attività associative per un periodo superiore a 6 mesi. Il socio viene riammesso su
sua richiesta.

