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Sono presenti 9 gasisti.
- Emanuele Caputo comunica che dentro il porta arpa si può organizzare un piccolo magazzino per 
il Gasper.
- Salta una quota di pagamento al  Beba (50 euro) per il disservizio del primo ritiro. In futuro se ci 
sono disguidi Emanuele del Beba comunica che si potrà saltare o ridimensionare la quota ad ogni 
disservizio.
- Ripartizione spese della sede: dopo approfondita discussioen l'assemblea decide che la ripartizione 
delle spese sia tra tutti gli abilitati agli ordini (attualmente 45). La comunicazione deve essere chiara 
al riguardo in mailing list. L'e-mail ha valore di fonte primaria per le comunicazioni e decisioni  
prese dal gruppo.
- Trasporto Di Silvio, si chiede se possa includerlo negli scontrini. L'assemblea chiede ad Ermanno 
Bacchetta, il referente, che lo chieda al produttore.
- Scrivere sul riepilogo contabile chiaramente che la somma dei trasporti sono a carico in maniera 
proporzionale al proprio ordine, per tutti quelli che hanno ordinato.
-  Aggiornamento riepilogo contabile:  chiedere  la  disponibilità  a  rinnovarlo ad Adele Galasso e 
Francesco Zannella, al fine di renderlo più comprensibile.
- Francesca sostiene che non ci sia solidarietà tra noi e con i produttori. Con i produttori facciamo 
poca attenzione al controllare il prezzo giusto e la qualità del prodotto. I giovani a causa dei costi  
hanno difficoltà ad accedere ai prodotti del g.a.s., così come le famiglie meno abbienti. I rapporti 
sono a struttura verticale  e  non orizzontale  secondo Francesca,  le  persone si  adagiano facendo 
affidamento  sui  ruoli  e  responsabilità  che  sono  stati  presi,  senza  informarsi  e  partecipare 
attivamente. Ribadisce che le responsabilità sono a turnazione, anche quelle più complesse. Il km 0 
deve valere tanto per i produttori che per i gasisti. Ci sono tanti gasisti che entrano e che escono, 
senza controllo e quindi non si crea conoscenza tra gli aderenti. Ritiene elitaria la partecipazione al 
g.a.s. perchè costa tanto.
-  Emanuele  dice  che  non  è  vero:  il  g.a.s.  sta  organizzando  un  viaggio  in  Turchia,  crea  molta 
socialità, la difficoltà che riscontra è piuttosto nell'accoglienza dei nuovi aderenti, che va progettata 
e studiata, migliorata.
- Pinar dice che siamo uno dei gruppi più solidali, rispetto a ciò che ha conosciuto di altri g.a.s., si  
dispiace solo che siamo pochi alle riunioni.
- Giovanna Dante riferisce che la Rete ha chiesto una riunione con w.i.p. (ne è la referente per il 
Gasper)  e  che  insieme agli  altri  gas  di  Roma non effettueranno  ordini  prima di  tale  riunione. 
Giovanna ha notato che ai ritiri in cui era addetta le persone si sono lamentate e lei non aveva la  
minima idea su come rispondere. Ribadisce che non è molto chiaro il riepilogo contabile. Nel g.a.s. 
di Torpignattara, in cui ha amici, comunica che sono meno e si conoscono tutti. Giovanna auspica 
più partecipazione. 
-Parla  Dario  Pulcini:  ciò  che  Francesca  dice  per  gran  parte  non  è  veritiero  o  non  riguarda  il 
problema risolvibile a livello g.a.s.; dobbiamo distinguere i problemi sociali da quelli specifici del 
g.a.s.. Non è il gas che costa tanto, ma sono gli stipendi ad essere sempre più bassi. Nei negozi i  
prezzi non sono più bassi di quelli  del g.a.s.,  anzi. Il problema della partecipazione è di natura 
culturale, perché in questa città non siamo abituati a partecipare come avviene in molte realtà del 
nord. Tra tutti i g.a.s. che ha conosciuto, esclusa qualche piccola realtà, sono molto meno attivi di 
noi,  tanto da un punto di vista  organizzativo che di partecipazione: non hanno referenti,  alcuni 
membri  sono pagati  per svolgere alcuni ruoli.  Invece noi  abbiamo patecipato a soulfood (il  23 
maggio 2010,  un'iniziativa al  Circolo degli  Artisti  per  diffondere  la  cultura del  cibo e  dei  cibi 
locali), alcuni nostri gasisti hanno organizzato ordini di frutta equo-solidale, di patate bio con la rete 
anti-razzista di Catania, abbiamo un referente per ogni produttore, un contabile, una cassiera, un 
coordinatore, un responsabile informatico, un addetto ai turni, etc. La partecipazione è soprattutto 
un problema di priorità che ogni individuo sceglie nella vita. Dario invita a fare un report personale 
sulla spesa che si fà al g.a.s.; lui si è accorto che non spende poi così tanto, acquistando il 99% dei  



prodotti che consuma tramite il gruppo. Ribadisce che il g.a.s. funziona in maniera assolutamente 
orizzontale e chi partecipa di meno decide di meno. Il gas è in progressione, tanto numerica che 
qualitativa.
Giovanna de  Giacomi:  vuole  una  logistica  diversa  delle  riunioni.  Le  sue  impressioni  sono che 
l'esperienza in generale sia positiva. Per i single è più difficile partecipare, ma si possono fare dei 
sottogruppi  (già  alcuni  aderenti  fanno così,  n.d.r.).  Nota che a  Roma non c'è  il  senso del bene 
comune.  Propone  a  Francesca  di  restare  nel  g.a.s.,  ma  prendendosi  meno  oneri.  I  produttori 
dovrebbero abbassare i prezzi in virtù del fatto che gli garantiamo sempre l'acquisto. La verdura  di  
Di Silvio non è sempre fresca,  non arrivano mai le  insalate richieste.  Il  referente di Di Silvio, 
Ermanno Bacchetta,  deve comunicare  al  produttore questi  inconvenienti.  Bortone  ha nel  listino 
prodotti  che  di  fatto  non ci  sono e non arrivano.  Il  referente  di  Bortone,  Adele  Galasso,  deve 
avvertire il produttore di aggiornare con più frequenza il listino dei prodotti disponibili.
Dario dice che la frutta e la verdura stanno ferme al Beba (nel periodo estivo anche a 30 gradi) e per 
questo  si  rovinano,  anche perché  non contengono conservanti.  Di  Silvio  raccoglie  i  prodotti  il  
giovedì, il giorno prima della consegna, quindi la freschezza dovrebbe essere garantita.
Emanuele: lavoriamo sulla conservazione dei prodotti, per questo il Beba Do Samba con il Gasper 
hanno presentato un progetto al bando della Provincia per acquistare una cella frigorifera. 
Fabrizio: ritiene che non è giusto pagare le spese di trasporto di Di Silvio, visto che siamo clienti 
fissi che comprano a scatola chiusa e visto che al mercato Di Silvio ha gli stessi prezzi praticati al  
Gasper. Chiede chiarimenti in merito (il referente se ne deve occupare, n.d.r.). Non dobbiamo per 
forza  condividere  tutto,  l'importante  è  consumare  tramite  il  g.a.s.  per  cambiare  il  modello  di 
economia attuale nel modello di economia solidale.
Dario: è necessario diffondere una scheda produttori e chiedere ai produttori come si formano i 
prezzi (etichetta trasparente). L'assemblea decide che tutti i referenti invino una scheda al proprio 
produttore  da  compilare  per  avere  più  informazioni  e  di  chiedere  l'etichetta  trasparente  per  i 
prodotti.   
Matteo: anche secondo lui non è necessario che tutti partecipino a tutto, la prima cosa è comprare 
prodotti  con il  g.a.s.,  con  l'etica  che  c'è  alla  base  e  arrivare  ad  avere  sempre  più  persone che 
acquistino in tal  modo.  Che poi  le  persone creino iniziative solidali  (e  le  hanno fatte)  è  bello,  
importante,  ma non fondamentale.  Lo scopo è  andare  oltre  l'economia  classica.  L'importante  è 
proporre soluzioni, piuttosto che lamentarsi delle problematiche. Il problema del costo significa o 
cercare produttori meno costosi o acquistare tramite altri mezzi, quando ci sono offerte, in maniera 
individuale. Quando le persone hanno ritirato hanno fatto domande, ma sempre per approfondire, 
mai critiche. È importante che ci sia Francesco Zannella alla prossima riunione, per chiarire alcuni 
aspetti di bilancio. Bisogna semplificare il riepilogo e spiegare come è fatto, spiegare i debiti da 
cosa derivano.
- Emanuele propone di organizzare, per chi entra nuovo, un affiancamento al primo ritiro di un 
gasista. L'assemblea approva.
- Pinar dice che per via di un corso non riesce a poter ritirare entro l'orario. Alfredo (via e-mail, 
prima della riunione n.d.r), Dario e Matteo si sono offerti per mettere da parte la sua spesa che ritira 
poi.
-  È  necessario  trovare  un  referente  per  la  Rete  g.a.s.  Lazio.  L'assemblea  decide  di  inviare  la 
comunicazione in mailing list per sapere chi può farlo.
-  Gli  ordini  di  Frantoio  e  Bortone  rimangono  quindicinali,  come  da  risultato  del  sondaggio 
effettuato.
-  Pinar  parla  del  viaggio  che  sta  organizzando  con  il  Gasper  in  Turchia,  per  febbraio  2011. 
L'assemblea decide di fare quanto prima un sondaggio su due mesi possibili, con tutto il g.a.s.:  
febbraio o aprile.
- Matteo propone e l'assemblea approva, di sapere quali mestieri fanno i gasisti, per condividere le 
professionalità di ognuno e quindi fare rete.


