
VERBALE INCONTRO GAS PROVA     17 settembre 2018 

Presenti : Giovanna Caloini, Fabio Soprana, Pamela Zattra, Loredana Roncolato, 
Antonietta Pesavento, Natalino Carletto, Claudio Caloi, Francesca Verzè, Milena Faedo, 
Giorgio Adrianilli, Enrico Gragnato, Nicoletta Benin. 

Ordine del giorno: 

1. Partecipazione del GAS Prova alla Festa delle Associazioni a S. Bonifacio il 23-09-18; 
 

2. Individuazione della data per il rinnovo delle iscrizioni;  
 

3.  Modulistica da aggiornare in base al Regolamento Ue 679-2016 (GDPR); 
 

4.  Modalità di invio degli ordini tramite il sito internet; 
 

5.  Progetti ed eventi per l'anno 2018-2019; 
 

6.  Vari e ed eventuali. 
§+ + + + + + + + + +§ 

 

PARTECIPAZIONE DEL GAS PROVA ALLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI A        
SAN BONIFACIO IL 23-09-2018. 

Parla Giovanna Caloini: i presenti vengono informati che il gruppo GAS Prova 
parteciperà alla Festa delle Associazioni che si terrà a San Bonifacio domenica             
23 settembre 2018 dalle ore 14:30 alle ore 19:30.  

Al fine di garantire lo svolgimento dell’evento si rendono disponibili: Fabio, Giovanna, 
Francesca, Natalino, Loredana, Marina, Andrea, Mirna che ringraziamo. Per quanto 
riguarda il materiale (gazebo, tavolino, sedie, striscione, ecc.) non ci sono particolari 
criticità. 

Una mail informativa sarà inviata dalla segreteria tramite posta elettronica a tutti i soci. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA DATA PER IL RINNOVO DELLE ISCRIZIONI. 

Parla Giovanna Caloini: per il rinnovo delle iscrizioni si propone lunedì 15 ottobre 2018 
presso la sala civica di Prova. Nicoletta si è resa disponibile a recarsi in Comune per 
chiedere la disponibilità della sala. 

Una volta accertata la disponibilità della sala la segreteria manderà la convocazione 
dell’assemblea generale a tutti i soci. 

Durante la serata i soci saranno chiamati ad esprimere il proprio parere sul servizio 
distribuzione verdura ed il proprio interesse sui formaggi freschi compilando un breve 
questionario. Nel caso ci fosse un certo interesse da parte dei soci si renderà necessario 
trovare un referente per i formaggi. 

Inoltre verranno proposte e votate le nuove candidature per il rinnovo delle cariche di 
presidente, di vice-presidente, di cassiere e di segretario. Una mail dedicata sarà inviata 
dalla segreteria tramite posta elettronica a tutti i soci. 

Infine verrà presentata la nuova modalità di invio degli ordini tramite il sito internet. 

 

 

 



MODULISTICA DA AGGIORNARE IN BASE AL REGOLAMENTO UE 679-2016. 

Parla Giovanna Caloini: da maggio è entrata in vigore la nuova informativa sulla privacy 
Regolamento UE 679-2016, pertanto si rende necessario aggiornare la modulistica in 
base al suddetto regolamento. Considerato che l’argomento è di recente applicazione si 
decide di inviare alcune bozze a tutti i referenti per consigli e/o proposte.  

Una mail dedicata sarà inviata dalla segreteria tramite posta elettronica a tutti i 
referenti. 

 

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ORDINI TRAMITE IL SITO INTERNET. 

Parla Giovanna Caloini: visto il buon esito degli “ordini pilota” dei mesi scorsi con 
ottobre si partirà a regime con la nuova modalità di seguito descritta: 

1) l'iscritto riceverà una mail da parte della segreteria con cui gli sarà notificata la 
disponibilità sul sito www.gasprova.eu (nella sezione "Ordini") del modulo con cui 
effettuare l'ordine; 

2) l'iscritto, se intende procedere con l'ordine, dovrà accedere al sito www.gasprova.eu, 
inserire le proprie credenziali e cliccare "Ordini" (posto sul menù a sinistra); 

3) accedendo alla sezione "Ordini", l'iscritto potrà scaricare il modulo; 

4) l'iscritto, una volta scaricato e compilato il modulo, invierà una mail (allegando il  
modulo) al referente (come ha sempre fatto finora), seguendo scrupolosamente le 
istruzioni indicate sul sito; 

5) il referente, una volta ricevuto il modulo, procederà suo solito nella gestione della 
richiesta dell'ordine. 

Per non caricare di ulteriori compiti la segreteria si propone di formare una persona che 
si occupi di caricare i moduli, con cui effettuare gli ordini, sul sito internet e di inviare la 
notifica a tutti i soci dell’apertura di un nuovo ordine. Per questo ruolo si propone 
Nicoletta che ringraziamo. 

 

PROGETTI ED EVENTI PER L’ANNO 2018-2019. 

Parla Giovanna Caloini: Giovanna e Fabio hanno partecipato all’incontro del 17 maggio 
tenutosi a Verona presso la Sobilla sul tema “Orwell 2.0: come organizzarsi contro la 
schiavitù tecnologica”. I relatori sono due eretici della tecnologia Michele Bottari e 
Davide Marchi. Ogni volta che usiamo i “servizi cosiddetti gratuiti” diamo in cambio i 
nostri dati, perché quando un prodotto è gratuito il prodotto siamo noi. Nemmeno 
Orwell aveva previsto con quanto entusiasmo le vittime si sarebbero sottoposte al giogo. 
Il mondo sta cambiando rapidamente, ma in peggio. Nell’era dei droni e delle bombe 
intelligenti l’arma più potente la portiamo in tasca ed è rivolta verso di noi. E guai a far 
sentire una voce dissonante, si rischia di essere passati per nemici del progresso. 
Davvero non ci interessa che alcune aziende private straniere abbiano un dossier 
completo su di noi anche solo per fini commerciali? Davvero pensiamo che il nostro 
telefonino sia solo un telefonino? 

C’è ancora spazio per resistere e la proposta dei relatori va in quella direzione, ma ha un 
costo magari basso, ma diverso da zero. Nonostante questo magari saremo sconfitti, ma 
almeno consapevoli.  

Visto l’importanza e la complessità dell’argomento si propone di organizzare una serata 
formativa per tutta la comunità in autunno/inverno. 

Qualsiasi decisione in merito è rimandata ai prossimi incontri. 

 



VARIE ED EVENTUALI.  

NUOVA SEDE RIUNIONI MENSILI 

Parlano Loredana Roncolato e Giovanna Caloini: finalmente abbiamo una sala per le 
riunioni mensili messa a disposizione dal Comune in cambio di un piccolo contributo e si 
trova in Via Camporosolo presso la Sede Associativa Sociale (ex Bagni Pubblici). Le 
referenti per la sala riunioni sono Loredana e Nicoletta. Nicoletta si è resa disponibile a 
recarsi in Comune per chiedere la disponibilità della sala fino a giugno 2019. 

RETENERGIE: PROPOSTA DI ADESIONE IN GRUPPO PRIMA DELLO SCADERE DEL 

TERMINE PER I CONSUMI IN FASCIA PROTETTA 

Parlano Giovanna Caloini e Claudio Caloi: a giugno è stato presentato l’opuscolo che 
sarà inviato a tutti i soci per l’adesione in gruppo prima dello scadere del termine per i 
consumi in fascia protetta. Nel caso di una buona risposta da parte dei soci verrà 
organizzata una serata, nella quale chi ha aderito verrà accompagnato passo dopo passo 
nella sottoscrizione del contratto con Retenergie. 

Diversamente ciascun socio sarà libero di aderire all’iniziativa per conto proprio. 

MARMELLATE DI MULTIFORME DI CASTELCERINO 

Parla Giovanna Caloini: si propone di riprendere ad acquistare le marmellate 
dell’associazione Multiforme di Castelcerino. Questa associazione, fondata da Don Paolo 
Pasin, accoglie persone con difficoltà e produce oltre alle marmellate anche olio e caffè. 

Visto che Giuseppe, per problemi di tempo, non riesce a gestire il prodotto marmellate, 
si rende necessario trovare un referente che si occupi della gestione degli ordini e della 
distribuzione delle marmellate e vista la buona risposta all’appello di giugno la 
segreteria metterà in contatto Giuseppe con chi si è reso disponibile in modo da partire 
prima possibile con il prodotto marmellate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prossima riunione del Gas è stata fissata per lunedì 15 ottobre presso la sala 
civica di Prova. Verrà comunque inviato avviso mail dalla segreteria. 
 
 
 


