
Lettera di Accoglienza InGASati  
ad hoc per Gruppo di Acquisto LED (progetto CPG-FIESTA) 

 

Ciao! 

La tua richiesta, innanzitutto, ci onora, perché crediamo molto nel valore della nostra scelta e ci fa molto piacere 

che venga condivisa. 

Se ricevi questa “lettera dell'accoglienza” è perché sei andato/a sulla pagina dello sportello Energia del Comune 

di Forlì, progetto Fiesta ed hai compilato il format on-line perché eventualmente interessato/a all'acquisto di 

LED.  Come avrai già capito, dal momento che l'ordine dei LED è promosso congiuntamente dal Gruppo di 

Acquisto Solidale Ingasati e dal Comune di Forlì, per aderire al CPG-Fiesta ed acquistare i LED dovrai essere 

formalmente associato/a ad una delle associazioni Ingasate.  

Al progetto CPG-Fiesta in particolare hanno aderito due dei quattro sottogruppi Ingasati: Ingasati Gasrage (che 

geograficamente gravita su Forlì centro-nord) e Ingasati Ca'Ossi (zona Ca’ Ossi, Vecchiazzano, San Martino, 

Centro Studi). 

Quindi, in base alla tua zona di residenza, capirai quale è il sottogruppo/associazione cui afferisci e potrai 

procedere all'iscrizione. Se non sei di Forlì, scegli a piacere uno dei due sottogruppi. 

Dato che abbiamo pensato di facilitare le cose, se sei “arrivato/a da noi” tramite il CPG Fiesta, ti basterà 

compilare il modulo d'ordine per indicare già lì in quale sottogruppo fare l'iscrizione e versare, insieme al conto 

dei prodotti a LED, anche la quota di iscrizione prevista.  

Ciò non toglie che riceverai un modulo di iscrizione vero e proprio, in cui andranno riportati i tuoi dati e 

soprattutto in cui dovrai indicare il nickname e l'e-mail con cui “vivrai” dentro gli Ingasati. 

Ma andiamo per gradi...leggi sotto e capirai meglio! 

Per avere delle informazioni iniziali sul nostro G.A.S (Gruppo di Acquisto Solidale) puoi visitare il blog: 

www.ingasati.net dove troverai Statuto, Regolamento e tutti gli altri documenti relativi alla vita del GAS, in 

particolare il Ga(s)lateo, che è una spiegazione generale dei principi del gruppo, e sottolinea che NON siamo 

SOLO un gruppo che acquista prodotti biologici, locali e in modo solidale con i produttori, ma soprattutto un 

gruppo che si impegna in una rete di relazioni umane fraterne.  

Questo implica anche la possibilità di gestire consegne e ordini ma anche impegnarsi in progetti relativi 

all'economia solidale anche con le istituzioni, a seconda delle proprie disponibilità e voglia.  

In ogni caso la cosa migliore è venire ad una riunione plenaria, così ci vedi, ci conosci e ti spieghiamo il tutto a 

quattrocchi (nella colonna a destra del blog trovi il calendario prossime plenarie). 

Siamo un unico gruppo InGASati ma, per questioni logistiche, ci siamo strutturati in quattro diverse associazioni 

suddivise per aree geografiche: InGASati GASrage, InGASati Ca'Ossi, InGASati Villagrappa e InGASati 

Meldola (i cui nomi dicono già tutto).  

Ognuna di queste associazioni ha uno proprio Conto Corrente* e organizzazione, che è simile a quella delle 

altre, ma può presentare delle diversità.   

Ad esempio, in questo momento, solo Villagrappa e Meldola hanno una sede specifica, mentre Ca'Ossi si è 

organizzata con una consegna domiciliare porta a porta (ciò implica che il gasista che è trasportatore di turno 

ritiri dal fornitore e consegni direttamente ai gasisti che hanno ordinato) mentre GASrage effettua soltanto ordini 



periodici (cioè non “il fresco” - frutta-verdura-pane-carne-formaggio, che avevano cadenza settimanale - ma 

soltanto prodotti non deperibili – ad es.: farine, pasta, olio, libri) in attesa di definire una nuova sede logistica per 

lo scambio delle merci...riguardo la quale dovremmo avere a breve buone notizie! 
 

Passiamo ora alle informazioni operative: 

- L'iscrizione implica una Quota annuale (l'anno sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno 

successivo):  la cifra potrebbe variare all'interno delle 4 associazioni*, ma in ogni caso 

comprende la quota associativa più un contributo di fondo spese associazione (inteso, 

quest'ultimo, per nucleo familiare o comunque convivente) che serve per coprire i costi di tenuta 

del conto corrente su Banca Etica, le spese vive della eventuale sede o altre voci.  

La quota annuale si può pagare in contanti all'atto dell'iscrizione oppure si carica con bonifico 

insieme al proprio primo prepagato (vedi sotto) 

- All'atto dell'iscrizione occorre scegliere un nickname ed un indirizzo e-mail con i quali si verrà 

accreditati sul blog per gli acquisti 

- Per poter poi materialmente fare la spesa, occorre dare un prepagato (cioè un tot di soldi che 

sono il tuo fondo spesa personale) tramite versamento sul conto corrente dell'Associazione 

prescelta.  Il versamento si può fare con bonifico dal proprio conto oppure in Posta tramite 

bollettino postale prestampato (eventualmente puoi richiedercelo direttamente), senza spese di 

commissione.  

- Per il resto la gestione del gruppo avviene essenzialmente sulla rete. Sul blog abbiamo ordini 

settimanali del fresco (pane, carne, formaggi, verdure, uova) più gli ordini stagionali e periodici 

(dal miele ai detersivi, dalla farina al parmigiano, dai libri all’olio, etc.), spesso anticipati via e-

mail: in ogni caso basterà visitare il blog per essere sempre aggiornati 

 

Comunicazioni all'interno dell'associazione: 

Al fine di una comunicazione più diretta, sono state create diverse Mailing List, ecco qui sotto quelle più 

utilizzate:  

 iscritti.ingasati@ingasati.net (interna ai soci gasisti) in cui girano le notizie importanti per noi gasisti 

ed i nostri ordini e che quindi aiutano a rimanere sempre connessi.  

 ingasati@ingasati.net, facoltativa e accessibile anche ai non iscritti, in cui girano notizie di vario 

genere, eventi, proposte, offerte ecc.  

 gasrage@ingasat.net, caossi@ingasati.net, villagrappa@ingasati.net o meldola@ingasati.net 

mailing list specifica del sottogruppo che hai scelto, riguarda solo quei membri  

 

Il GAS è fatto di persone che credono che anche fare la spesa possa avere una valenza etica; per questo ognuno/a 

può portare il proprio contributo, a seconda delle proprie possibilità e voglia e all'atto di iscrizione si ha la 

possibilità di indicare eventuali disponibilità in futuro ad incarichi quali “bidello/a informatico/a”, referente di 

prodotto (gestione dell'ordine di un certo prodotto, che tiene i contatti tra il fornitore e gli ordinanti),  oppure 

ancora come addetto/a agli eventi o all'accoglienza (dare le prime informazioni ad eventuali nuovi soci o ai 

nuovi fornitori che si vogliano proporre, etc.) o organizzare il calendario delle aperture in caso di presenza di 



una sede logistica per il proprio Sottogruppo o del trasportatore in caso di consegna porta a porta.  

Pensaci! Non è vincolante ma è divertente. 

E si può vivere a vari livelli di impegno, ovviamente. 

In ogni caso noi ci teniamo molto alla G e alla S di Gas: siamo Gruppo e siamo (almeno ci proviamo) Solidali. 

 

*Quota annuale (Quota associativa + Contributo spese) 

 GASrage 5€ (+eventuale quota fissa annua per coprire eventuali spese di una sede logistica, che al 

momento non c’è) 

 Ca'Ossi 5€ + 5€ (Servizio porta a porta) 
Nota: Per aderire al Gruppo di Acquisto CPG-FIESTA è sufficiente versare la quota associativa di 5€, identica per le due associazioni. 

L’eventuale integrazione (contributo spese) verrà richiesta, in misura proporzionale al residuo di anno sociale (quindi una quota irrisoria 

alla fine), solo a chi, dopo l’acquisto di LED, vorrà rimanere attivo e fare la spesa di altri prodotti nel nostro G.A.S. 

 

Sperando di rivederti presto nel nostro gruppo, ti salutiamo! 

                                                                          

                                                                                    gli InGASati 

 


