
Verbale d'Assemblea del GASPER
(Gruppo Di Acquisto Solidale GASPER)

07 novembre 2008

Oggi 07/11/2008 alle ore 19:00, nei locali  della Cooperativa editoriale “Carta”, Via 
Scalo San Lorenzo 67, si è riunita l'Assemblea del G.A.S. per decidere e deliberare sul 
seguente O.D.G.:

1- Divisione delle mansioni
2- Creazione fondo cassa
3- Costi di trasporto e minimi d'ordine
4- Corso sul pane fatto in casa
5- Inserimento e ricerca nuovi produttori (soprattutto settore carne, pasta e farine) - 
alcuni nuovi produttori e listini saranno portati in riunione
6- Partecipazione iniziativa 12 dicembre 2008 a "Carta": cena natalizia del G.A.S. e di 
Carta
7- varie e eventuali

Sono presenti all'assemblea circa 15 persone.
- Si discute della divisone dei compiti inerenti alle attività del G.A.S., se effettuare la 
rotazione delle responsabilità come già attualmente configurate o dividersi in gruppi 
per produttori.
Gli attuali ruoli sono:

1) Partecipazione Rete G.A.S. Lazio: responsabili Gianni Salvetti e Paola Santilli
2) Ricerca produttori: responsabile Edoardo Servasi
3) Contabilità: responsabile Emanuele Caputo
4) Controllo  produttori,  analisi  prodotti:  responsabili  Pietro  Luchetti,  Massimo 

Sculli, Laila Visentini
Su tale punto emerge la necessità di lavorare su tre fronti:
1- Organizzare delle visite collettive ai produttori
2- Far analizzare da un apposito laboratorio i prodotti
3- Controllare la certificazione e l'affidabilità dell'ente certificatore

5) Ordini: responsabile Dario Pulcini
L'assemblea chiede di sollecitare tutti gli aderenti a portare ognuno il proprio ordine, 
al fine di semplificare le operazioni di smistamento della merce.
L'assemblea ascolta Francesco Zannella, che propone al G.A.S. di aiutare dei piccoli 
produttori di ortofrutta a conduzione familiare di Fondi (LT), che si vedono costretti a 
lasciare i  loro frutti  appesi  all'abero,  per  via  del  prezzo bassissimo a cui  vengono 
acquistati al tradizionale mercato ortofrutticolo.
L'assemblea propone di  dedicare una specifica riunione per tale questione il  prima 
possibile.
Marco Quartulli dichiara la sua disponibilità, per una sera a settimana, dopo le 18:30, 
a contribuire a qualsivoglia attività del G.A.S., ove necessario.
- L'assemblea stabilisce che la quota di fondo cassa, sempre esigibile, deve essere di 
euro 50, su proposta di Emanuele Caputo, nel ruolo di contabile, che la giudica somma 
sufficiente per le necessità del G.A.S..
L'assemblea  delega  Dario  Pulcini  a  contattare  la  Tenuta  Agricola  dell'Uccellina, 
produttore di carne di vitella bio della maremma toscana, al fine di chiedere se fosse 
possibile dividere i  pacchi di carne da 10kg da loro venduti,  in pacchi minori e se 
hanno anche altre parti di carne oltre a quelle presenti nel pacco standard.
- L'assemblea analizza dei listini, dei prodotti e dei produttori di pasta, farina, pane, 
porposti dagli aderenti.
I produttori sono:
Il Frantoio – Pasta e farine - Frosinone



L'Origine – Pasta e minestre - Veneto
Il Sambuco – Pane a lievitazione naturale – Viterbo – ordine min. 10 pezzi
San Bartolomeo – uova bio, carne bio di pollo, tacchino, coniglio – Viterbo – ordine 
min. 250 €
L'assemblea decide di rimandare la scelta tramite l'uso della mailing-list, per un più 
largo consenso, su quali produttori inserire.
L'assemblea stabilisce, alla luce dell'ultimo ordine effettuato al G.A.S. ad Officinaebio, 
in cui sono mancate 9 cassette e sono stati pagati 50€ di trasporto, di contattare il 
produttore al fine di risolvere in maniera definitiva tali spiacevoli errori e pagamenti 
eccessivi, incitandolo ad una maggiore comunicazione con il G.A.S..
L'assemblea constata che le cassette di frutta e verdura possono essere lasciate al 
centro di ritiro, poiché il trasportatore di Officinaebio si è detto disposto a riprenderle.
Viene proposto all'assemblea di informarsi riguardo alla Cooperativa Capo D'Arco di 
Grottaferrata (RM). Ad esperienza diretta degli aderenti si constata che i prezzi di tale 
produttore sono eccessivi e non viene effettuata la consegna. La proposta viene quindi 
cassata.
Viene presentata all'assemblea, su proposta della redazione di Carta, di inserire tra i 
produttori del G.A.S. un produttore di scarpe Veneto, la ditta Astorflex, che produce 
calzature appositamente per  i  G.A.S.,  stile  Clark,  ad un prezzo molto conveniente 
(intorno  ai  40€  spedizione  inclusa).  L'assemblea  decide  di  inserire  il  produttore  e 
sollecitare l'invio in conto vendita di tutti i numeri di scarpe, al fine di poterle provare 
prima dell'acquisto.
L'assemblea delega Dario  Pulcini  al  fine di  inviare il  listino aggiornato con i  nuovi 
produttori.
-  Dario  Pulcini  propone un corso  per  fare  il  pane a  lievitazione  naturale  in  casa, 
l'assemblea si dimostra interessata e attende una proposta contenente i costi e gli 
orari per tale iniziativa.
- L'assemblea affronta l'ultimo punto all'O.D.G. riguardante la proposta di Carta per 
organizzare  una  cena  pre  natalizia  nei  locali  della  cooperativa.  L'assemblea  è 
favorevole alla proposta, attende, per iniziare ad organizzarla, maggiori conferme da 
parte della redazione riguardo alla data dell'evento.
L'Assemblea stabilisce infine di decidere tramite e-mail la data della prossima riunione. 
L'ordine del giorno sarà proposto nei prossimi giorni e comunicato insieme all'avviso 
della riunione a tutti i soggetti facenti parte del G.A.S., sempre tramite e-mail.

Gianni Salvetti
   GASPER


