
Riunione Gasper 15 marzo 2011

Presso casa Ermanno Bacchetta – Via Alessandria 25

Sono presenti 20 gasperisti.

1. Si discute anche singolarmente sulle situazioni debitorie e su quelle degli altri. Il 

GASPER ha  moltissime persone che hanno debiti,  ma non  si  decide chi  deve 

sollecitarne il pagamento: per ora ci atterremo al buon senso dei debitori, inoltre 

alcuni potrebbero avere nel frattempo saldato la loro posizione. Per ora ci si limita 

a  segnalare  al  28  febbraio  quelli  che  hanno  pi  di  50  €  di  debito  in  base  al 

resoconto di Francesco:

DEBITO CON IL GAS   
ALESSANDRA LERA -€ 57,72
ALFREDO GAGLIARDI -€ 76,95
DELFINA GIOVANNOZZI -€ 76,45
ELENA LERA -€ 88,54
EMANUELE CAPUTO -€ 167,23
FRANCESCA SCOCCIA -€ 258,10
GIORGIO REPETTO -€ 92,96
GIOVANNA DANTE -€ 70,85
ISACCO MILANI -€ 55,50
LAURA LUCIDI -€ 191,85
MARTA ROSSATO -€ 152,52
MATTEO SANT'ANGELO RAVA' -€ 176,31
MAURIZIO TORTOLANI -€ 108,70
PACO CAPALDI -€ 80,65
PINAR OZEN -€ 247,82
RICCARDO LEONARDI -€ 169,48
 TOTALE -€ 2.858,44

Occorre sensibilizzarci tutti. Pagare gli arretrati appena ci vengono chiesti (2.858,44 

€ di debiti tra tutti non sono pochi). Alcune situazioni debitorie sono modificate: 

Francesca Scoccia e Laura Lucidi in realtà hanno versato dei soldi a Pinar, ma non 

è  stato  registrato  nel  resoconto;  Marta  Rossato  non  ha  ritirato  alcuni  prodotti 

(Pangea) che sono stati comprati da alcuni gasisti e quindi con Pinar si verifica il  

tutto.

2. Si indica a tutti i gasperirsti la necessità di effettuare un controllo singolarmente 

come segue:



- Segnarsi il denaro che viene dato di settimana in settimana all’addetto al ritiro.

-  Controllare  che  il  denaro  dato all’addetto  al  ritiro  sia  identico  a  quello  che 

l’addetto stesso segna sul foglio di excel con l’Ordine Globale e che invierà non 

solo alla addetta Post ordine (Miriam) ma anche a tutti i gasisti.

- Controllare sul proprio Archivio Ordini su Gestigas che la somma sia esatta e che 

non manchino prodotti.

-  Verificare che quanto sopra corrisponda ai Resoconti di Francesco Zannella, il 

contabile.

3.  L'assemblea dimostra in maniera inequivocabile che le accuse della mail  di 

Alfredo Gagliardi del 3 marzo 2011 e le mails seguenti non sono assolutamente 

veritiere, in particolare è accertato che nessuno nel Gasper sta fregando nessun 

altro e che nessuno viene trattato da stupido da nessun altro. Si registra l'assenza 

di Alfredo Gagliardi alla riunione.

4. Si  decide di  togliere  la  moderazione alla  mailing  list,  per  cui  ciascuno sarà 

attento a non intasare la mailing list con cose di poco conto o relative ad una sola 

persona.

5. Si decide che appena Pinar si trasferirà fuori zona San Lorenzo la Cassa passerà 

a Giovanna De Giacomi e lei diventerà Referente di Pangea.

6. Sylvia si propone come Tutor per i nuovi arrivati. Sarà lei a spiegare ai nuovi il 

funzionamento del GASPER. Riferitevi quindi a lei in tal senso.

7. Laura Aguglia si propone come nuova Referente del Frantoio per cui si prega il 

referente uscente di prendere contatto per passare le consegne.

8. si avvisano tutti i gasperirsti che sul sito :

http://www.gasroma.org/groups/appassionatei-di-cucina/forum/

si possono (forse si devono se un* ha una ricetta buona!) postare le vostre ricette 

http://www.gasroma.org/groups/appassionatei-di-cucina/forum/


per condividerle visto che alle riunioni si assaggiano cose buonissime.

9. si decide che l’addett* al ritiro invii a tutti i gasperisti, tramite mailing list il file di 

excel  con  resoconto  degli  incassi  e  dei  prodotti  mancanti  in  modo  che  tutti 

possano controllarselo.

10.  L’addett*  al  ritiro  deve  dare  il  denaro  alla  Cassiera  entro  72  ore  anche 

attraverso un bonifico bancario. Se non è in grado deva dare il denaro ad altri  

che abbiano modo di fare di un bonifico.

11. Si decide di rivedere le linee guida su chi fa cosa, tempi e modi; si decide di 

fare un gruppo di lavoro ristretto: chi si offre volontario?

12.  Giovanna  Dante  non  riesce  ad  arrivare  in  tempo  al  ritiro  e  quindi  dovrà 

concordare con Pinar un altro sistema per pagare.

13.  Si  ricorda  che  di  norma  il  rendiconto  contabile  viene  emesso  ogni  due 

settimane; solo per gennaio e febbraio 2011 in via straordinaria si sono prodotti 

resoconti mensili, per via del passaggio alla nuova organizzazione e il passaggio 

dei ruoli.

14. Si fa presente a tutti che manca un coordinatore/coordinatrice da diversi mesi 

che affianchi l'attuale (Dario Pulcini), si invitano tutti a proporsi per tale ruolo.


