
Verbale GASPER riunione 6 maggio 2011 a casa di Angela Bizzarro a Morlupo

Ordini
Per gli ordini che prevedono dei costi di trasporto si è concordato di mettere un minimo affinchè i 
costi non incidano troppo: in linea di massima l’importo dovrebbe essere tale che la percentuale 
dei costi di trasporto non incidano più del 10%. Si chiede a tutti i referenti di calcolare i costi di 
trasporto dei loro produttori, verificare se il 10% è ragionevole ed informare i soci per definire il 
minimo di ordine di acquisto.
In caso non si raggiunga la quota minima il  referente,  non estrae l’ordine ma avvisa Ermanno 
(responsabile calendario) in modo da lasciare aperto il calendario fino al giro successivo. I soci se 
vogliono possono su gestigas cancellare o aggiungere altri prodotti.
Gli  ordini  fatti  fuori  gestigas  non devono essere inseriti  nel  resoconto,  in quanto è difficile  poi 
ricostruire i conti. Pertanto per quanto è possibile fare gli ordini tramite gestigas. Ciò non vale per il 
calzaturificio  Astorflex  in  quanto  i  prodotti  (uno  per  numero  di  scarpa)  sarebbero  troppi;  si 
raccomanda però una maggiore informazione sui modelli e sui tempi del ritiro.

Costi del Beba
Per i venerdì con distribuzione di frutta e verdura, data il minor impegno si chiede al Beba se è 
possibile di ridurre la quota da 50 a 25 euro.
La suddivisione dei costi avviene tra i soci attivi al di là se comprano e quanto comprano; ciò viene 
fatto nello  spirito  di  dare sostegno ad un modello  di  economia che privilegia la  filiera corta,  i 
produttori artigianali e la qualità. In questo spirito si esortano i soci a comprare anche per gli amici, 
conoscenti, vicini di casa, proprio per “contagiare” la comunità.

Soci
L’iscrizione al gas avviene tramite versamento caparra al responsabile ritiro; la quota assieme ai 
dati del nuovo socio va data a Pinar (cassiera) che inoltra la richiesta al gestore (Dario Pulcini) che 
attiva il nuovo socio.
I soci che per almeno due mesi non hanno la possibilità di utilizzare il gas, possono  richiedere al 
gestore  (Dario  Pulcini)  di  essere  “sospesi”  temporaneamente.  La  sospensione  avviene  a  fine 
mese.
L’uscita dal gas con relativo ritiro caparra avviene a fine mese.
Si porta tutto a fine mese per facilitare il compito del contabile sul numero dei soci attivi.

Addetto al ritiro
Visto  la  richiesta  di  più  soci  di  avere  un  riscontro  dei  soldi  versati,  si  concorda  l’utilizzo  di 
blocchetto con tagliando doppio per rilasciare una sorta di ricevuta di quanto ciascun socio paga. 
Si raccomanda al responsabile del prossimo ritiro di organizzarsi per la bisogna.
 

Beba
Venerdì 6 maggio è stata riordinata l’arpa, il  nostro mitico armadio, (grazie Alessandra, grazie 
Miriam); si è convenuto di redigere un elenco dei prodotti rimasti, che si spera siano sempre di 
meno con il nuovo sistema di smistamento; tale elenco deve essere aggiornato dagli addetti  al 
ritiro. Per il nuovo sistema di smistamento serve un minimo di materiale di cancelleria (spillatrice,  
bigliettini, penne ecc), da comprare se qualcuno non ne ha in abbondanza. 
La sistemazione logistica del Beba non è ottimale, ma al momento attuale è la migliore possibile; 
rimane la disponibilità per proposte innovative da parte dei soci.
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Resoconto
Il totale dei debiti è decisamente calato, si ringrazia i soci per la loro sensibilità.
Si chiede ai soci di cercare di essere in attivo, tenendo presente che al totale richiesto vanno 
aggiunte le spese.
Si  stabilisce che una volta  inviato  il  resoconto,  i  soci  hanno un  mese di  tempo per  chiedere 
correzioni; dopo un mese se non ci sono contestazioni il resoconto si considera approvato. Tale 
periodo sembra sufficiente per  dare il  tempo a  ciascuno di  noi  di  controllare  i  propri  conti;  ci 
sembra opportuno mettere una scadenza per non rendere infinito il lavoro del contabile.
Il nuovo modello di resoconto sembra funzionare meglio; si chiede al contabile di evidenziare (in 
giallo?) nel resoconto chi ha debiti.
Per Matteo Santangelo Ravà si chiede a Dario di contattarlo per chiarire la situazione.
Giovanna  dg  invierà  a  Francesco  e  a  Dario  la  sintesi  delle  posizioni  dei  soci  non  attivi  per 
l’opportuno aggiornamento.

Produttori
Sempre nello spirito del Gasper si invitano i soci a farsi promotori di altre realtà produttive; per 
quanto riguarda la rete dei gas di Roma Giovanna (la referente) sta cercando di proporre alla rete 
di avere una maggior condivisione dei produttori per creare un circolo virtuoso.

Commercio equo e solidale   vista la difficoltà nel ritiro dei prodotti  dal magazzino Pangea, si 
chiede alla referente (giovanna dg) di verificare altre possibilità con la bottega di San Lorenzo.

Frutta e verdura  c’è chi non è soddisfatto degli attuali produttori; si chiede ai soci di informarsi 
anche dagli altri gas ed eventualmente fare nuove proposte.

Vino  ci sono un paio produttori proposti da Dario: uno sta vicino a Ciampino (Km 0) per vino da 
tavola biologico bianco e rosso, l’altra è una associazione di produttori di buon livello per vini d’alta 
qualità.

Pasta fresca  i prodotti sono stati giudicati validi per cui viene inserito stabilmente nel calendario 
ordini a scadenza quindicinale.

Soul food
Si è definito il menù: piatto di riso con tris di condimenti (ceci, crema di pomodori secchi, crema di 
olive) piatto tris di frittate con cruditè di zucchine e carote.
Il costo per piatto è di 3,5 euro.
Si preparano per circa 200 persone.
Due sono i momenti impegnativi: il primo nella preparazione che avviene sabato e la domenica 
mattina, il secondo nella vendita/distribuzione dei piatti durante la manifestazione.
Si richiede la partecipazione entusiasta dei soci.

La riunione è finita a tavola con piena soddisfazione dei partecipanti, grazie ad Angela per l’ottima 
ospitalità.
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