
Riunione G.A.S. GASPER
17/04/2010 – A.C. Beba Do Samba - Via De' Messapi 8

Sono presenti alla riunione circa 20 persone, il pranzo è come sempre ottimo!
Questi i punti all'O.D.G.:
1. Valutazione nuovi produttori in prova:
1.1 Casa Gaia – detersivi e detergenti per la casa (http://casagaia.bio-eko.it/ )
1.2 Az. Agr. Persegona di Parmigiano Reggiano (http://www.parmigianobio.it/ )
1.3 arance Ricciardi
1.4 Terre di Mezzo
2 nuovi produttori da provare:
2.1 Verde Sativa – igiene personale (http://www.verdesativa.com/)
2.2 Consorzio Produttori Gran Sasso d’Italia (http://www.gransassoitalia.it/ )
2.3 Presentazione produttori di abbigliamento del progetto “XiGAS” (www.xigas.it)
3. Prova scarpe Astorflex, visione nuovi modelli estivi
4. Città dell’Altra Economia: situazione attuale e sviluppi futuri; a settembre scade l’assegnazione  
dei locali della CAE agli attuali assegnatari, cosa possiamo fare?
5. GASSEMBLEA 2010: la prossima assemblea della Rete G.A.S. Lazio, di cosa vogliamo parlare,  
come possiamo dare il nostro contributo?
6. valutazione delle alternative per le borse per frutta e verdura e decisione su quale adottare
7. valutazione dei due fornitori di pane e decisione su come continuare
8. valutazione su ordine WIP a fronte dei nuovi costi di spedizione
9. richiesta di Daniela Festa di essere esonerata temporaneamente dai turni
10. banca del tempo: trovata una sede presso l’A.C. “Baffo della Gioconda” in Via Degli Aurunci e  
disponibilità della nostra A.C. “Beba Do Samba”; che facciamo?
11. Gita da Di Silvio sabato 1 o domenica 2 maggio 2010
12. incontro con pasta Capezzaia
13. mercatini domenicali del Pigneto, possibile partecipazione organizzata del Gasper
14. produttori con spese di spedizione elevate rispetto all’ordinato, cosa fare? (Napoletano e  
Karolarts)
15. Soul Food 23 maggio, organizzazione
16. spostamento giorno di ritiro a Carta o spostamento di tutti i ritiri al Beba
17. prodotti avanzati a Carta, esigenza di una soluzione per l’immediato

Intervento: Interviene a sorpresa Giuliano, che ha un banco di frutta e verdura bio al mercato di  
San Lorenzo. Desidera aderire al Gasper e collaborare come distributore dei prodotti non  
disponibili dei produttori del nostro G.a.s.. Presenta inoltre il prodotto Micosat, un sistema,  
elaborato in  Italia, completamente biologico per migliorare la salute del terreno. Ci racconta di  
diverse esperienze (come il caso della Valle del Sacco, nel Frosinate) in cui l'uso di tali consorzi  
microbiologici della rizosfera riesce efficacemente ad eliminare alcune sostanze inquinanti, così  
come impedire che tali sostanze arrivino nei prodotti agricoli. Si decide di fornire a Giuliano la lista  
dei nostri produttori per poterli contattare.

Arance: Per le arance di Di Silvio non viene specificata la qualità sul listino, il referente si  
occuperà di informarsi con il produttore.
Le arance del produttore Riccardi non sono piaciute quanto quelle dei precedenti produttori, si  
decide di provare gli altri prodotti (clementine e limoni). Riccardi si è inoltre proposto di consegnare  
con frequenza anche settimanale. Si valuta che il prezzo delle sue arance è superiore alla media  
delle altre che acquistiamo, però è un produttore di filiera corta (è a Fondi). Si decide di  
approfondire la conoscenza di tale produttore, per capire eventuali sinergie.
Per l'ordine di Casa Gaia ancora non si è raggiunto il minimo d'ordine di 240 euro, il referente si  
propone di chiedere al produttore, per questo primo ordine di prova, la possibilità di ricevere i  
prodotti anche con un ordine minore.

Produttori e referenti: Si decide di aprire un primo ordine di prova con il produttore di prodotti per  
l'igiene della persona “Verde Sativa” di Aprilia. Si propone come referente provvisorio Dario Pulcini.
Si decide di aprire un primo ordine di prova con il Consorzio di produttori del Gran Sasso. Si  
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propone come referente provvisorio Francesca Scoccia.
Si decide di aprire un primo ordine di prova con un altro dei produttori del portale XiGAS, il  
maglificio “Produttori indipendenti”. Si propone come referente provvisorio Giorgio Repetto.
Si decide di aprire un primo ordine di prova con i produttori di abbigliamento intimo del progetto  
equo solidale “Made in NO”. Si propone come referente provvisorio Francesca Scoccia.
Continua la possibilità di acquistare i cd del FPML, il referente è sempre Dario. Il pagamento viene  
effettuato sempre alla vendita di un pacco di cd (10).
Si stabilisce per l'ordine mensile di Terre di Mezzo, con la presenza alla consegna del banchetto  
con vari libri di tale editore, grazie al “giornalaio ambulante” che sarà presente.
Si cerca un referente per Panis Naturae, tutti i presenti sono già referenti per qualche produttore,  
Alfredo Gagliardi rimane referente provvisoriamente sino al proporsi di un nuovo referente.
Si stabilisce di prendere anche i prodotti del produttore Pacioni con cadenza settimanale.
Si valuta la proposta del produttore di pasta fresca Capezzaia, in attuale fase di crisi per aver  
perduto il contratto con la Coop, il quale dà lavoro a 5 ragazzi diversamente abili. Si occuperà  
dell'ordine di prova Giuseppe Casubolo.
Si chiede al produttore Karolarts di diversificare i prodotti aggiungendo merendine, crostatine e  
crostate al listino.
Alfredo comunica alcune statistiche utili a comprendere quanto incide l'aumento del costo del  
trasporto per il produttore W.I.P: L'ultimo ordine con il produttore W.I.P.: 7 bancali, 240 euro di  
spedizione a fronte di 100 euro vecchi. Questa volta abbiamo pagato 3,60 di spedizione su 232,84  
euro (1,5%), possiamo presupporre che le spese saliranno al 3,6%.
Si decide di continuare gli ordini, le spese di spedizione sono comunque basse.

Spostamento dei ritiri: Si dibatte in merito al possibile spostamento dei ritiri tutti presso la sede  
dell'A.C. Beba Do Samba (con lo  spostamento del ritiro dalle 18.30 alle 20.30), poiché Carta  non  
dà più la disponibilità per il ven. ma solo per il merc. o il giov.. Il Frantoio non può consegnare per  
tali giorni, Di Silvio sì, si deve sentire ancora la disponibilità degli altri produttori. 
Non si potranno più lasciare a Carta i prodotti dopo il ritiro, per il 30 aprile si propone l'addetto al  
ritiro per portarli via.

Riunioni: si decide di incontrarsi merc. 21 alle 19, presso la bio vineria/birreria Laboratorio 51 a  
Via Degli Ausoni 47 per discutere della nostra partecipazione all'evento Soul Food e al mercato  
contadino del Pigneto.

Gite: Si conferma la gita dal produttore di ortofrutta Di Silvio per domenica 2 maggio 2010: si  
pranzerà tutti insieme, si occupa dell'organizzazione della gita Ermanno Bacchetta.

Esoneri: Causa recente maternità e condizioni delicate di salute della sua bimba, Daniela Festa  
chiede di essere esonerata fino a che non farà più caldo e potrà portarla mentre fa i turni.  
L'assemblea tutta fa i migliori auguri e felicitazioni a Daniela e conferma l'esonero dai turni per tutto  
il periodo necessario.

Francesca Scoccia


