
Riunione Gasper 07/12/2010 ore 19 – Casa di Adele Galasso Via A. Borelli 7 Roma

Sono presenti alla riunione 18 gasisti.

Referenti e ruoli vacanti
• Si propone come referente per la “Rete G.a.s. Lazio” Giovanna De Giacomi, l'assemblea 

approva.
• Si  propone  come  referente  per  il  distributore  di  prodotti  equo-solidali  “Pangea  Niente 

Troppo” Giovanna De Giacomi, l'assemblea approva.
• Si propongono come referenti per il produttore di pane “Panis Naturae” Daniela Festa e 

Marta Rossato, l'assemblea approva.
• Si propone come referente per il produttore di patate “Azienda Agricola Caputo Giuseppina” 

Matteo Santangelo Ravà, l'assemblea approva.
• Si propone come referente per il  produttore di detergenti  per la casa “Casa Gaia” Laura 

Aguglia, l'assemblea approva.
• Si propone come referente per il  produttore di carne “Lamberto Cofini” Stefano Grossi, 

l'assemblea approva.
• Si propone come referente per il produttore “Biolab” Giovanna Dante, l'assemblea approva.
• Si propone come responsabile dell'aggiornamento del  calendario on-line Ermanno Maria 

Bacchetta, l'assemblea approva.
• Si propone come gestore degli ordini (estrazione dell'ordine globale, pubblicazione sul sito 

per produttore ed invio info ai turnisti) Sylvia Klemen, l'assemblea approva.
• L'assemblea invita tutti i precedenti referenti a mettersi in contatto con i nuovi per dare le 

indicazioni necessarie a svolgere tali referenze.
• L'assemblea chiede se sia necessario un nuovo referente per la frutta del distributore equo-

solidale “CTM/Agrofair”. Nessuno sa se sia o meno necessario. Verrà chiesto al precedente 
referente.

•
Produttori e prodotti

• Si decide di non ordinare più dal produttore di vino “Casale delle Allodole”, a causa della 
scarsa qualità del prodotto.

• Si decide di non effettuare più ordini della casa editrice “Terre di mezzo”, poiché chi vuole 
può comprare la rivista direttamente in strada.

• Si decide di non ordinare più dal produttore di olio “Lancia”, a causa della quantità già 
elevata  di offerta  di  produttori  di  olio nel  Gasper  e per la scarsità  degli  ordini  con tale 
produttore.

• Si decide di non ordinare più dal Consorzio operatori del Gran Sasso (Silvia Di Giacomo si 
informerà per il miele che loro producono ed eventualmente si ordinerà solo quello), a causa 
del prezzo elevato di tali prodotti e la bassa quantità ordinata.

• Si decide di non ordinare più lo zucchero con l'Associazione “Ya Basta”,  a causa della 
quantità già elevata di offerta di distributori di zucchero nel Gasper.

• Si deciderà se mantenere o meno il produttore di carta e derivati “W.I.P.”, dopo la riunione 
della  Rete  g.a.s.  Lazio  che  verterà  su  tale  produttore;   si  deciderà  successivamente  se 
ordinare come singolo g.a.s. o meno.

• Silvia De Fazio lamenta problemi con le uova, sostiene che non sono fresche, a causa di una 
macchia  scura  con  un  puntino  bianco  nelle  stesse.  Giuseppe  Casubolo,  referente  per 
Uovodor, deve informare il produttore.

Organizzazione interna

Turni e ruoli



• I  turnisti  dovranno confermare  via  mail  entro e  non oltre  il  lunedì  al  coordinatore  che 
saranno presenti al proprio turno di smistamento o di addetto al ritiro.

• All’inizio dell’anno l'addetto al calendario spedisce a tutti il calendario dei turni.
• Nel sito internet l'assemblea decide di spostare su una sola pagina i turni e il calendario.
• I turni devono essere assegnati in ordine alfabetico e non casualmente, per evitare che ci si 

trovi a fare due turni per due settimane consecutive.
• Si decide che chi si dimette da un ruolo deve farlo durante una riunione e non per e-mail, al  

fine di evitare fraintendimenti e di capire con chiarezza le motivazioni (qualora non siano 
personali, ma inerenti al funzionamento del Gasper).

• Si decide di abolire la figura dell’Addetto ai Turni.
• Si stabilisce che chi ha un ruolo di referente per un produttore con scarico settimanale, chi è 

coordinatore, cassiere o contabile non farà i turni di smistamento e di addetto al ritiro.
• Il  coordinatore  è  l’unico  che  gestisce  le  iscrizioni  al  Gasper,  aggiornando la  lista  degli 

iscritti, iscrivendo al sito e a Gestigas i nuovi aderenti.

Ordini
• L'assemblea decide che se si ha un debito di più di 100 euro (doppio della caparra) si è 

disabilitati a effettuare ulteriori ordini, sino alla compensazione del debito.

Ritiri
• La caparra di iscrizione dei nuovi gasisti sarà ritirata direttamente dagli addetti al ritiro al  

BEBA e segnata come una delle info del ritiro.
• Gli smistatori lasciano il foglio dei prodotti non arrivati all’addetto al ritiro ed è su questo 

foglio che i gasisti scrivono o segnano i prodotti loro non arrivati.
• Si  decide  che  l'addetto  al  ritiro  consegna  tutti  i  documenti  insieme  ai  soldi  ed  alle 

informazioni di ritiro alla cassiera, attualmente Pinar Ozen.

Riunioni e iniziative
• Si  cercherà  di  indire  riunioni  mensili,  piuttosto  che  bimestrali,  alla  luce  della  mole  di 

informazioni  che  è  necessario  scambiarsi  e  gli  argomenti  da  affrontare  per  il  corretto 
funzionamento del Gasper.

• Si decide di indire una riunione per la settimana prossima (Ermanno offre la sua casa) allo 
scopo di imparare, più persone possibili, le responsabilità dei vari Ruoli nel G.a.s. e snellirne  
la gestione/organizzazione. La riunione inizierà alle 18 (prima di cena), portando ognuno 
qualcosa  da  mangiare.  È  prioritaria  la  presenza  di  chi  ha  ruoli  chiave  per  il  corretto 
funzionamento del Gasper, in particolare  Sylvia Klemen, Ermanno Maria Bacchetta, Dario 
Pulcini, Alfredo Gagliardi e Francesco Zannella.

• L'assemblea decide che il viaggio a Instabul del gruppo, proposto da diverso tempo da Pinar 
Ozen, si farà verso maggio/ giugno 2011.

Luogo di scarico e ritiro
• L'assemblea discute sui limiti dell'attuale luogo di scarico e ritiro, il Beba Do Samba.
• Giovanna De Giacomi fa sapere che l'ESC è potenzialmente disponibile, ma darà conferma 

di tale disponibilità solo dopo la loro riunione interna.
• Daniela  Festa  si  impegna  ad  informarsi  per  sapere  se  la  Casa  della  Partecipazione  è 

disponibile ad ospitare il Gasper.
• Silvia Di Fazio propone la sede di Legambiente presso la scuola Saffi, l'assemblea decide 

che tale luogo non risolverebbe i problemi e i limiti dell'attuale situazione.

Verbale redatto da:
Ermanno Maria Bacchetta e Giovanna Dante


