
Verbale d'Assemblea del GASPER
(Gruppo Di Acquisto Solidale GASPER)

12 dicembre 2009

Oggi 12/12/2009 dalle ore 13:00, nei locali dell'A.C. Beba Do Samba, Via De' Messapi 
8, 00185 Roma, si è riunita l'assemblea del G.A.S. per decidere e deliberare sull'ordine 
del giorno proposto in mailing list, nonché sui punti emergenti in riunione.
Sono presenti all'assemblea circa 20 persone dei diversi nuclei.

Alfredo Gagliardi ci informa che non si è raggiunto L'ordine minimo per Biolab (210 
euro)  e  propone  di  allungare  il  periodo  dell'ordine  o  di  coinvolgere  altri  G.a.s.. 
L'assemblea approva.

Astorflex: Dario propone di applicare i prezzi per gli esterni in cambio dello sconto sul 
trasporto. Esquilibri non è più disposta a tenere le scarpe di prova perchè chiudera 
presto. Silvia di Fazio cercherà di farci avere la consegna prima di Natale.

Arance Iemma: Dario e Emanuele propongono di aprire gli ordini anche agli esterni, 
con un sovrapprezzo per creare un fondo che vada a ammortizzare le nostre spese.
Matteo  sostiene  che  l'eventuale  surplus  potrebbe  sostenere  le  nostre  attività 
associative.  Ermanno  propone  invece  di  ampliare  la  partecipazione  senza 
sovrapprezzo.
Dario  propone  di  diffondere  l'iniziativa  della  vendita  delle  arance  e  di  creare  in 
contemporanea al ritiro un evento per promuovere il Gasper e vendere le arance agli 
esterni. Tale proposta viene approvata dall'assemblea.
Da quest'anno i prodotti Iemma sono certificati bio. Il costo dell'insetticida   ora  è 140 
volte superiore a quello dei prodotti chimici usati in precedenza, e dura solo per 10 gg. 
Alfredo chiede riscontro della certificazione che sarà fornita da Federica. 

Francesca  Scoccia  aprirà  domenica  13/12/2009  l'ordine  della  carne  con  consegna 
presso il Beba do Samba il 18/12 e propone una gita presso il produttore in Abbruzzo. 
L'ordine minimo è di 100Kg. 

Laura chiede di trovare un produttore di carne bianca e di uova. Dario ci parla di un 
produttore  di  nome San  Bartolomeo  e  potrebbe  vendere  solo  tramite  partita  iva. 
Ermanno offre la sua.

Casale  Nibbi:  Delfina  Giovannozzi,  referente,  propone  di  eliminarlo  dalla  lista 
produttori perchè non risponde ai nostri criteri. L'assemblea condivide il parere.

Dario e Francesca propongono una lista di buoni e cattivi fornitori.
Alfredo richiama i problemi del produttore di latticini.
Tommasoni: rischiamo per problemi di corriere di non avere i prodotti nel giorno del 
nostro ritiro e un pò tutti sono d'accordo nel usare preferibilmente Biolà per questi 
prodotti. Francesca inserirà i latticini del produttore Ofili nel listino.

Pangea:  l'ordine  mensile  è  andato  bene,  ma  Alessandra  Lera  ha  problemi  nello 
spostare i prodotti dal magazzino Pangea a Carta. Ermanno si offre per questo incarico 
tra le 16 e le 17 del venerdì del ritiro. 

Dario solleva il problema della decisione dell'apertura degli ordini.  Si converge nella 
linea guida che sia l'assemblea a decidere e qualora ci siano delle urgenze il referente 
può prendere iniziativa in merito.



Lancia: il referente propone di cadenzare mensilmente. L'assemblea approva.

Nuovi produttori :Vino Casale delle Allodole. Produce per passione vino bianco e rosso 
da uve di malvasia, merlot e san giovese. 6 bottiglie vino bianco 10 euro, rosso 12 
euro.  L'ordine potrebbe essere bimensile e Ermanno si offre per il ritiro della merce e 
la consegna presso Carta. Produttore di formaggi di pecora del molise: non è bio ma a 
conduzione familiare. Alfredo si propone come referente e per il ritiro.

Il sambuco: in passato non ha rispettato i tempi di consegna. Si cercano alternative.

Agricoltore Rosa Pacioni: offre sporte miste di ortaggi e frutta. Adele sarà la referente.

Alfredo  chiede  che  si  possano  inserire  nuovi  produttori  per  prova  anche  senza 
l'approvazione dell'assemblea. Tutti d'accordo.

Emanuele auspica per il  futuro l'uso della moneta alternativa SCEC, che ci illustra, 
anche per il Gas.

Analisi chimiche dei prodotti Di Silvio: Francesca ha effettuato il prelievo e lo porterà 
al laboratorio per l'individuazione di fitofarmaci al costo di 67 euro.

Alessandra Lera affianca Ermanno come referente Di Silvio.
Visite ai produttori: si  propongono da marzo a giugno presso il  Frantoio, Di Silvio, 
Cofini, Biolà.

Cadenza delle riunioni: sara bimestrale con possibilità di organizzare cene sociali e di 
indirne altre se necessario. 

Alessandra chiede che vengano messe in risalto le date di ordini e ritiri.
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