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

10 ottobre 2008

Oggi 10/10/2008 alle ore 19:00, nei locali della Cooperativa editoriale “Carta”, si è 
riunita l'Assemblea del G.A.S. per decidere e deliberare sul seguente O.D.G.:

- Nuovo nome del GAS
- Rapporti con Carta
- Eventuale adesione alla campagna promossa da Altromercato "Diritto al cibo" e 
eventuale organizzazione del pranzo di venerdì 17 ottobre presso la Bottega di Pangea 
a Via Arezzo (zona P.zza Bologna)
- Breve resoconto sulla nostra presenza alla riunione della Rete Gas Lazio
- Divisone delle mansioni del GAS
- Riorganizzazione informatica degli ordini
- Varie e eventuali

Sono presenti all'assemblea circa 10 persone.
- L'assemblea decide di definire come nuovo nome del G.A.S. “GASPER”.
- Gianluca (giornalista di Carta), mentre prende informazioni per scrivere un articolo 
sul GAS sulla rivista Carta, su nostra richiesta fa un breve excursus sulla storia della 
stessa; ci racconta che Carta è una cooperativa editoriale di 20 persone circa attiva da 
più di dieci anni nel mondo dell'editoria indipendente e dell'informazione alternativa. 
Purtroppo, a causa degli  ultimi provvedimenti del governo che tagliano i fondi alla 
piccola editoria, Carta sta vivendo un momento difficile, nel quale rischia di chiudere 
l'attività.
I  membri  del  GAS dicono di  essere molto entusiasti  di  poter  intraprendere   una 
collaborazione  con  la  rivista,  con  il  fine  di  intensificare  la  reciproca  solidarietà. 
Decidono altresì di confermare l'impegno, per ogni singolo gasista al momento del 
ritiro, di prendere due copie della rivista, al prezzo di 3 euro invece che 6 euro.
- L'assemblea dà la parola ad Ilaria della Cooperativa Pangea/Niente Troppo, che ci 
invita a collaborare, per la campagna Diritto al Cibo, nell'organizzazione del brunch di 
sabato 18 ottobre 2008 dalle 11:30 alle 13:30, presso la Bottega di Via Arezzo 16. 
Ciò al  fine  anche di  diffondere il  G.A.S..  Il  brunch è previsto per  una trentina di 
persone.
Il G.A.S. decide di aderire all'iniziativa e di far sapere la disponibilità di persone, mezzi 
e  prodotti,  alla  Cooperativa  Pangea  al  seguente  indirizzo: 
pangea.cultura@commercioequo.org entro lunedì 13 ott. 2008.
- Paola ci comunica che a breve verrà inviato il verbale della riunione della Rete GAS 
Lazio, per comunicare tutte le iniziative promosse dalla Rete. Ci informa inoltre che 
sarà possibile fare un ordine collettivo tra i GAS della rete, per delle arance biologiche. 
L'assemblea  si  dimostra  interessata  all'acquisto  e  resta  in  attesa  di  ulteriori 
informazioni per effettuare l'ordine.
Vista la presenza limitata degli aderenti al GAS, l'assemblea decide di rimandare le 
decisioni riguardanti la ridivisione delle mansioni nel GAS ad altra riunione.
Per ciò che concerne l'informatizzazione degli ordini, Dario conferma il lavoro per la 
preparazione di un sistema stile e-commerce per effettuare gli ordini del GAS. Darà 
maggiori  informazioni  al  riguardo  quando  tale  sistema  sarà  pronto  in  maniera 
definitiva.
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.

Dario Pulcini
   GASPER
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