RIUNIONE R.E.S. Lazio 10/09/2015
Ermanno Bacchetta Gasper. Tommaso Orazi Gasilina, Alberto Castagnola Res Lazio, Roberto
Rondini Res Lazio, Soana Tortora Solidarius/Gastura, Silvia Di Fazio Gasper, Renato Conti
GAABE, Stefano Gasotto, Dario Pulcini Gasper/Misticanza, Nora Gasquilino
1. Comunicazione Alberto
Presenta “i seminari di Torre Colombaia” (10-11 ottobre), su crisi climatica e situazione dei
campi. Numero chiuso, fino a 60 persone. Alberto invierà il programma a tutta la rete. Verrà
pubblicato sul sito R.e.s. Lazio e sulla newsletter.
2. Fattoria “Il Papavero”, produttore di fragole e pesche (comunicazione): propone un evento
per il 4 ottobre per i g.a.s. che prefinanziano. In tale occasione si ridiscuterà del
prefinanziamento, per trovare sinergie migliori del passato. E' necessario che il produttore
utilizzi la mailing list esistente per comunicare a tutti i g.a.s. prefinanzianti qualsiasi
informazione inerente la produzione e gli ordini. Verrà aggiornato l'indirizzario della mailing
list con i referenti attuali di ogni singolo g.a.s..
3. Fiera ES autunno “Raccontiamola giusta!” date 24-25 ottobre
1. Luoghi visitati: Poggio Mirteto, Zagarolo, Monterotondo
◦ Poggio Mirteto (poco fuori dal paese): si tratta di una struttura su una collina, un
piccolo borgo di un privato, gestito dalla chiesa. Ci sono 60 posti letto disponibili, c'è
anche la disponibilità di una cucina professionale grande. Metterebbero a
disposizione una navetta dalla stazione (distante 1,5km dal borgo) al luogo.
Parcheggio ampio. I costi sono orientativamente 500-1000 euro per la locazione dei
locali, prezzo 5-10 euro a persona per il pernottamento.
◦ Zagarolo: lo spazio è Palazzo Rospigliosi, al centro del paese, messo a disposizione
gratuitamente dall'amministrazione comunale. E' un palazzo antico affrescato, spazi
al chiuso a non finire sia per conferenze che per gli espositori, nonché un grande
giardino interno. Il comune è disponibile anche per dare gli spazi esterni. C'è anche il
museo del giocattolo, che rimarrà aperto nella due giorni. Parteciperebbe anche il
mercato bio contadino di Zagarolo (20 produttori). Sostiene l'iniziativa anche
l'associazione Resilienze, Emmaus Zagarolo, G.a.s. Misticanza, Gasilina. Ha dato
disponibilità per l'ospitalità a prezzi convenzionati WikiHostel (60 posti letto). La
navetta dalla stazione al centro sarà messa a disposizione dal comune gratuitamente.
Collegamento 25 minuti con il treno. Ampi parcheggi gratuiti.
◦ Monterotondo: centro storico del paese, piazza e strade limitrofe, all'aperto. Alcuni
spazi al chiuso per conferenze e riunioni. L'amministrazione darà gratuitamente tali
spazi. Non si sa nulla per l'ospitalità. Collegamento 25 minuti con il treno. Parcheggi
a pagamento, per strada.
Si propone di effettuare “Raccontiamola giusta!” autunnale a Zagarolo il 24 e 25 ottobre
e quella primaverile a Monterotondo (data da definire).
ORGANIZZAZIONE: Nora e Soana si occupano dei racconti, Gabriella e Silvia si
occupa degli espositori, Dario, Stefano e Marco si occupano per la comunicazione,
Roberto Rondini e Dario Pulcini si occupano della parte artistica, laboratori adulti e
bambini (chiedere a Edy Febi e Chiara Cavallaro), Ermanno si occupa della ristorazione
(si può chiedere al centro anziani per la cucina), ufficio stampa (chiede al CESV Soana,
chiede a PostIt Dario, chiede a Comune-info Alberto). Riunioni/assemblee: Rete g.a.s.
Lazio, R.E.S. Lazio, certificazioni partecipate (certificazione partecipata e qualità lavoro
Arci), clima-ambiente-agricoltura con esperienze di successo, occupazione-lavoroeconomia con esperienze di successo. Bisogna trovare l'associazione capofila (ASD Dart
Club Revolution Dario Pulcini, Reorient ONLUS Alberto Castagnola, APS Lievitazioni
Tommaso Orazi, Casale Podere Rosa Renato Conti).
2. Formazione retedes (base)

4. Organizzazione RES-ReteGAS - Riunione ReteGAS
5. Qualità Lavoro Arci: marchio di certificazione partecipata di lavoro garantito. Marco ha
parlato con i referenti di tale progetto, che sono disponibili a creare sinergie in rete. In
particolare si potrebbe iniziare con un incontro ad hoc sugli agrumi, anche per riattivare il
coordinamento agrumi.
6. Certificazione partecipata: si congiunge al punto precedente.
7. Lucart
8. Iris: acquisto collettivo intergas (Gasper, MP, Gasesquilino, GasTura, Gasilina,G.a.s.
Misticanza)
1. consegna, se con furgoncino, alla scuola Di Donato, altrimenti Snia
2. ordine retedes
3. chiude il 1 ottobre
4. 3 ordini l'anno
9. Comunicazione RES: prossima riunione lunedì 21 settembre 2015, ore 18.00, Come Se
(avvertire prima sul numero di persone che rimarrà a cena).

