
Riunione G.A.S. GASPER
27/02/2010 - Beba Do Samba - Via De' Messapi 8

Sono presenti alla riunione 10 persone. Si affrontano i punti all'O.D.G.:
• Nuovi produttori

• Analisi dei prodotti: risultati

• Organizzazione visite ai produttori

• SottoRete Gas Roma-Est: che fine ha fatto?

• Rete Gas Lazio: l’importanza di fare rete

• Ruoli, turni, gestione ritiri: prodotti avanzati

• Incontro aperto al pubblico per far conoscere il G.A.S.

• Ricerca referente Bortone

• Nuovo produttore parmigiano e ricerca referente

• Cambio dell’organizzazione del ritiro Beba

• Cambio del periodo d’ordine Di Silvio

• Nuovo produttore Capezzaia e ricerca referente

• Discussione su ordini e rimanenze Astorflex

• Prodotti avanzati a Carta, precisazioni su cosa farne

Bilancio Partecipato III Municipio: Alessandra propone di presentare al bilancio partecipato del 
Municipio il progetto Apriti Cofano, Alfredo propone il progetto di una sede per il G.A.S.. Entrambe i 
progetti sono promossi dal GASPER, con l'approvazione dell'assemblea.

Ritiro al Beba: i gasisti dovrebbero spartirsi i prodotti avanzati, ma spesso ciò non succede. Poi 
accade che non ci sia il cassiere per i prodotti presi in ritardo, quindi la gestione del pagamento 
diviene più complessa. La proposta di Alfredo è di pagare tutto a Carta, addebitando i prodotti 
ritirati al Beba. Il Beba si rende disponibile a tenere fuori orario le cassette per il massimo di un 
giorno. Alfredo propone di lasciare i  prodotti  donati al Beba se non ritirati  da più di un giorno. 
Nessuno avvertirà della presenza dei prodotti non ritirati, è responsabilità del gasista il ritirare i 
prodotti, è suo l'onere di pagarli. Ia sanzione del turno in più nel caso del ritiro al Beba non c'è più, 
poiché non provoca disagio a nessuno dei soggetti coinvolti.

Ritiro  a  Carta:  i  prodotti  secchi  possono  essere  lasciati  dentro  la  redazione,  anche  per  una 
settimana. La saletta-cucina non deve essere utilizzata più a tal fine. Le cassette vanno lasciate 
rasenti al muro fuori dalla saletta-cucina. Si decide di comunicare a Di Silvio di imbustare in mater-
bi i prodotti come fa la Pacioni. Bisogna sapere se quando fa caldo nelle buste non si rovinano i 
prodotti. Se ne interessa Ermanno. Il fresco a Carta viene diviso tra i gasisti rimasti, non prima 
delle 21. Il secco avanzato va ritirato entro la riunione successiva. Altrimenti viene portato alla 
riunione e  deciso  alla  riunione come impiegare  tali  prodotti.  Per  chi,  senza  avvertire,  lascia  i 
prodotti deperibili a Carta, rimane il turno di compensazione.

Di  Silvio: cambia  il  periodo  d'ordine,  l'ordine  si  potrà  effettuare  da  lunedì  a  mezzanotte  al 
mercoledì  a  mezzanotte,  al  fine  di  consentire  il  corretto  aggiornamento  del  listino.  Francesca 
mostra le analisi effettuate per conto del Gasper da un laboratorio indipendente sui prodotti di Di 
Silvio, dalle quali non risulta la presenza di fitofarmaci. Francesca invierà la scansione delle analisi 
a tutti i gasisti.

Bortone: manca  il  referente,  i  presenti  sono  già  oberati  da  altre  responsabilità  nel  GAS,  i 
coordinatori pubblicizzeranno tra i gasisti tale mancanza.



Parmigiano:  sono stati individuati tre produttori. Ermanno si propone come referente per uno di 
questi produttori.
Si propone di formare un gruppo di lavoro per i  produttori in prova con la rete Roma Est, che 
organizzi  ordini di  prova per i  produttori nuovi,  il  quale può anche chiedere di farsi inviare dei 
prodotti da assaggio.

Astorflex: le scarpe avanzate in prova e non le prende Dario, verranno pagata le relative fatture 
ancora  non  pagate  quando  saranno  vendute.  Tutte  le  scarpe  verranno  portate  in  prova  alla 
riunione.

Pasta di Capezzaia: Alfredo propone di prendere questo produttore di pasta fresca, verrà messo il 
listino sul forum. C'è bisogno di un referente.

Visite ai produttori:  urge la necessità di  effettuare una visita ad un produttore, si  propone di 
andare da Di Silvio, con data da stabilire nei prossimi giorni.

Dario Pulcini


