
Riunione del Gasper del 26 giugno 2010 – piazza dei Campani, Roma
Sono presenti Alfredo Gagliardi, Donatella Di Berardino, Dario Pulcini, Ermanno Maria Bacchetta,  

Francesca Scoccia, Silvia Di Fazio

1. Valutazione delle prove di ritiro al Beba e decisioni per il futuro

Valutiamo che le prove sono andate piuttosto bene, fino a settembre restiamo quindi sicuramente 
al Beba. Alfredo comunicherà a Carta (a Cinzia) che resteremo al Beba e che se Carta è d’accordo 
potremmo fare scarichi eccezionali (grandi) presso la redazione. Da approfondire a settembre la 
possibilità di trovare un posto stabile per il Gasper all’Esc (offerte arrivate a Francesca e 
Donatella).

Dario chiederà ad Emanuele uno spazio nel magazzino da riservare al Gasper (si pensa ad uno 
scaffale ben visibile e ben segnalato) per mettere i prodotti avanzati, i volantini-biglietti, le borse, gli 
oggetti comuni per le riunioni (es. bicchieri, tovaglioli, detersivi avanzati da Soulfood).

Decidiamo che ad agosto i ritiri saranno sospesi: l’ultimo ritiro sarà quindi il 30 luglio e il primo 
dopo la sospensione sarà il 3 settembre. Chi vuole organizzarsi per ricevere comunque dei prodotti 
ad agosto (es. frutta e verdura) può mettersi d’accordo ed organizzarsi autonomamente.

2. Riorganizzazione degli ordini e ritiro con un’unica sede

Alfredo propone, siccome ogni venerdì ora è potenzialmente adatto a far arrivare qualunque tipo di 
prodotto essendo il Beba aperto dalle 10 alle 17 per ricevere prodotti, di distribuire i ritiri non più 
con cadenza quindicinale ma secondo una tempistica “primo-secondo-terzo-quarto venerdì del 
mese”.  Di Silvio rimarrà settimanale e anche la Pacioni lo diventerà, e ci si proverà anche con i 
fornitori di pane. Gli altri potranno essere ogni due settimane o ogni 4 settimane ma sempre gli 
stessi venerdì del mese (esempio “terzo venerdì del mese”, oppure “primo e terzo venerdì del 
mese”). Tutti sono d’accordo e la nuova tempistica, che Alfredo concorderà con i referenti, 
comincerà da settembre.

Sulla proposta di portare il periodo d’ordine di Frantoio e Bortone da quindicinale a mensile, Dario 
non è d’accordo in quanto per lui organizzare in un mese la spesa è difficile e possono anche 
esserci problemi di liquidità a pagare per un mese invece che per due settimane. Quindi gli ordini 
Frantoio e Bortone rimangono quindicinali, e su proposta di Donatella a settembre gli addetti al 
ritiro chiederanno a coloro che vengono ai ritiri se preferiscono il periodo d’ordine quindicinale o 
mensile per questi fornitori.

Tale riorganizzazione presuppone una riorganizzazione dei turni. Ogni venerdì dovrà esserci un 
turno di smistatori, si decide due persone ogni venerdì per un’ora sola (18-19) invece che due 
com’è attualmente. Ci sarà ogni venerdì un addetto al ritiro (19-20,30). Sulla possibilità che si 
paghi ogni settimana all’addetto al ritiro, Alfredo chiederà al cassiere Pinar se è disponibile a 
ricevere i soldi ogni settimana.

3. Come dividere i 50 euro per il Beba

Siccome ad oggi c’è stato un solo riepilogo comprendente questa spesa, si ritiene impossibile 
valutare le alternative. Il contabile Francesco ha per ora deciso di considerarlo come spesa perché 
è più semplice. Alfredo si impegna a portare alla riunione di settembre una tabella in cui si potrà 
comparare, per ogni gasista, la spesa sostenuta con questo sistema e la spesa che sarebbe stata 



sostenuta se fosse stata divisa con il sistema alternativo (divisione in parti uguali tra tutti i 
partecipanti al ritiro) per decidere sulla base dei dati.

4. Cosa fare dei prodotti non ritirati dai gasisti ora che c’è un’unica sede?

Si decide: se qualcuno dei gasisti presenti alla fine del ritiro vuole i prodotti non ritirati li può 
comprare (l’addetto al ritiro annota gli acquisti per consentirne l’addebito). Se nessuno li vuole, a 
prescindere che siano prodotti freschi o meno, vengono messi nel magazzino del Beba nello 
spazio riservato al Gasper. I prodotti freschi vi rimangono finchè il Beba decide che vi possono 
rimanere senza rovinarsi. I prodotti non freschi vi rimangono fino alla successiva riunione, dove 
verrà deciso il loro destino. I prodotti che rimangono al Beba vengono comunque annotati 
dall’addetto al ritiro che ne invierà la lista in mailing-list, così che i legittimi proprietari possano 
andarli a recuperare autonomamente. I prodotti non ritirati vengono comunque addebitati, sia che 
vengano recuperati o meno (a parte se qualcuno li compra alla fine del ritiro).

5. Referenza Panis Naturae

Alfredo comunica che non riesce più a sostenere questa referenza di un produttore che 
meriterebbe più attenzioni di quel che riesce a dare. Dario accetta la referenza, Alfredo gli passerà 
presto le informazioni per diventare operativo.

6. Produttori provati dall’ultima riunione, impressioni e decisione se continuare.

Su Capezzaia si decide di continuare, ma l’azienda sarà trasferita e probabilmente continueranno 
a produrre pasta ma con marchio Capodarco e sarà biologica. Restiamo quindi in attesa di novità.

Su Casa Gaia, CTM Agrofair, Papavero, Gran Sasso, Ya Basta e patate siciliane “Io non assumo in 
nero” decidiamo di continuare, quindi diventano nostri fornitori.

7. Nuova referenza Pangea

Claudia parte per l’estero e lascia la referenza a Donatella. Se qualche gasista ha dei prodotti del 
commercio equo che vorrebbe in listino può dirglielo.

Sulla sovrapposizione di alcuni prodotti tra i fornitori Pangea-Frantoio-Bortone si propone che i 
referenti costituiscano un piccolo gruppo di lavoro per analizzare tali sovrapposizioni e prendere 
delle decisioni in merito.

8. Richiesta di Delfina sulla fatturazione

Delfina, tramite Alfredo, chiede al Gasper se sia possibile intestare alcune fatture del Gasper alla 
sua associazione culturale senza fini di lucro per l’importo relativo alle sue spese con il gas, in 
quanto nei periodo di prove si condividono cibo e altri prodotti che possono essere portati in 
detrazione per intero: l’assemblea ritiene la richiesta ragionevole ed approva. Alfredo si occuperà 
insieme a Delfina di valutare la sua spesa annuale con il Gasper e di scegliere un fornitore le cui 
fatture potranno essere intestata all’associazione proprio sulla base di questa spesa.

9. Fatturazione

Ci accorgiamo che alcuni produttori non hanno emesso documenti fiscali: Pacioni, Di Silvio, 
Papavero, Persegona.

Viene deciso che ogni produttore del Gasper debba fornire un documento fiscale, che sia una 
fattura o uno scontrino.  Per questo i referenti dei suddetti produttori dovranno chiedere che d’ora 



in poi venga emesso un documento fiscale per ogni acquisto da parte del Gasper. Si decide di non 
chiedere i documenti fiscali arretrati.

10. Fatture

Le fatture attualmente vengono prese da Alfredo che le controlla rispetto alla lista dei prodotti 
ordinati e di quelli controllati dagli smistatori, segnala eventuali anomalie ai referenti  e passa i dati 
al contabile e al cassiere. Su proposta di Dario si decide che dopo il controllo le fatture dovrebbero 
essere a disposizione di tutti i gasisti che vogliano consultarle, quindi si decide di farne un archivio 
nel magazzino del Beba nello spazio dedicato al Gasper. Alfredo porterà le fatture dall’aprile del 
2009 e Dario quelle precedenti.

11. Rotazione dei ruoli

Nella prossima riunione di settembre parleremo della rotazione dei ruoli organizzativi.

12. Visita al Frantoio

Il referente del Frantoio dovrebbe chiedere al Frantoio quando è possibile visitare l’azienda. 
Sapute le possibilità, decideremo quando andare, preferibilmente con altri gas interessati.

Donatella chiede che le etichette del Frantoio siano più dettagliate per quel che riguarda i tempi di 
cottura. Viene consigliato di chiedere al negozio macrobiotico di San Lorenzo per delle indicazioni 
generali e di mettere i tempi di cottura a disposizione di tutti sul sito del Gasper.

13. Allergome Consumer

La priorità ora è cercare di ottenere delle etichette più complete dagli attuali fornitori del Gasper. 
Dario si offre di contattarli. La raccolta di etichette è comunque ancora aperta.

14. Scheda produttori

Dovremmo mandarla ai produttori del Gasper e farla compilare.

15. Referenza Rete Gas Lazio

C’è bisogno di un referente per la Rete Gas Lazio: deve iscriversi alla newsletter, al sito 
gasroma.org, partecipare alla riunione mensile (terzo giovedì del mese ore 18 alla CAE) e riferire 
in mailing-list e nelle riunioni del Gasper delle novità emerse nelle riunioni della Rete.

16. Sito gasroma.org

Dario si offre di telefonare agli iscritti per dirgli di iscriversi al sito.

17. Ordine FPML  e Casa Gaia

Dario dovrà aprire gli ordini per smaltire i prodotti residui di questi produttori.

18. Prossima riunione

Si pensa di farla il 15 settembre in orario serale (18,30) a casa di Francesca, seguita da una cena 
tutti insieme.


