
Riunione Gasper 24 gennaio 2011
Presso A.C. Beba Do Samba – Via De' Messapi 8

Sono presenti 10 aderenti.

Il primo punto affrontato è la festa del 5 febbraio della Rete dei g.a.s. di Roma e del Lazio; si terrà 
a San Paolo, presso la “Città dell'utopia”. Bisogna preparare un cartellone che presenti il gruppo. 
Giovanna De Giacomi si propone di preparare una bozza in powerpoint e di condividerla con gli  
altri membri via mail. Poi  Laura probabilmente riesce a farlo stampare.
Sempre per la festa bisogna preparare qualcosa da mangiare. Ognuno dei partecipanti preparerà 
qualcosa.

Il secondo punto affrontato sono le sporte per il ritiro dei prodotti di Di silvio: bisogna verificare se 
le persone che non hanno acquistato le sporte abbiano effettivamente portato le loro.

Il terzo punto affrontato è una nuova organizzazione del Gasper, a partire da Febbraio 2011.
1. Si è proposto di modificare i turni di smistamento al fine di ridurre il numero di prodotti non ritirati  
o degli erronei scambi di prodotti tra gasisti:
- A settimane alterne, si ritirerà solo la verdura e il pane una settimana e tutti i prodotti bisettimanali 
nell'altra.
- Nella settimana in cui si ritirano tutti i prodotti saranno presenti quattro smistatori per preparare 
anche le sporte di ogni gasista. Nella settimana di solo pane e verdura, non ci saranno più gli 
smistatori. A questo proposito occorre individuare una soluzione per suddividere i prodotti di ogni 
gasista: acquistare cassette di plastica chiudibili o, se troppo costose, buste grandi chiudibili con 
un laccio o le sporte blu di Ikea. Queste cassette o buste non verranno ritirate dai gasisti che 
prendono solo i prodotti e le lasciano al centro di ritiro.
2. Il file excel con l'elenco prodotti ordinati dai gasisti verrà modificato:
- Nel foglio per gasista accanto al totale varranno inseriti i debiti/crediti.
- Viene aggiunto nello stesso file un foglio di lavoro con le stesse informazioni, ma ordinate per 
produttore/prodotto
- L'addetto al ritiro usa il file excel pubblicato sul sito per sapere gli importi da riscuotere.
- Similmente faranno gli smistatori, stampano entrambe e lasciano tutto all'addetto al ritiro.
- Il gasista può controllare i propri prodotti arrivati come di consueto.
- Alle 18 i quattro smistatori (ogni 15 giorni) si recano al Beba, tolgono i prodotti dalle scatole e 
preparano le sporte per i gasisti; controllano che quanto presente nelle fatture coincida con quanto 
presente nelle scatole (se divergente lo comunicano al cassiere).
- I  prodotti  non arrivati vengono comunicati direttamente dagli smistatori al  gestore degli ordini 
come al punto 7 della nuova proposta di organizzazione, le fatture vengono date al cassiere, come 
è normale e giusto che sia.
- L'addetto al ritiro invia al gestore post-ordine il foglio di controllo e i dettagli di frutta e verdura, per 
chiudere le consegne e aggiornare su gestigas gli ordini per il contabile.
- Il gestore post-ordine aggiorna su Gestigas i prodotti non arrivati; i prodotti presi in più; le quantità 
effettive arrivate per prodotti al peso; gli importi Di Silvio e Pacioni.
Provvisoriamente il gestore post-ordine sarà Dario Pulcini, per gli ordini del 14, del 21 gennaio e 
del 28 gennaio.
Miriam sarà il gestore post-ordine a partire dal mese di febbraio 2011.

All'ultimo punto Silvia Di Fazio si propone provvisoriamente come referente per il  produttore di 
miele abruzzese del Consorzio dei produttori del Gran Sasso.

Dario Pulcini


