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

24 gennaio 2009
Oggi 24/01/2009 dalle ore 15:00, nei locali della Cooperativa editoriale “Carta”, Via 
Scalo San Lorenzo 67, 00185 Roma, si è riunita l'assemblea del G.A.S. per decidere e 
deliberare sull'ordine del giorno proposto in mailing list.
Sono presenti all'assemblea circa 20 persone dei diversi nuclei.
L'assemblea discute delle seguenti tematiche:
1) Festa verso marzo – aprile di tutti i G.A.S.,  proposta dalla Rete dei G.A.S. del 
Lazio:

● la  decisione  di  partecipare  alla  festa  è  presa  all'unanimità  dai  presenti  alla 
riunione.

● la spesa per la festa verrà divisa equamente fra i partecipanti.
● Viene proposto di  coinvolgere soggetti  politici,  con la  finalità  di  sostenere e 

trovare  fondi  per  i  piccoli  produttori,  nell'organizzazione  della  festa:  tale 
proposta non viene accettata, per mantenere la totale autonomia dai soggetti 
istituzionali,  spesso  dimostratisi  in  aperto  contrasto  con le  modalità  e  i  fini 
propri  dei  G.A.S.;  eventualmente,  a  valle  degli  incontri  con  i  produttori,  si 
possono prevedere delle azioni specifiche (coordinate fra la Rete dei G.A.S. del 
Lazio e i produttori) per chiedere il supporto delle istituzioni alle difficoltà dei 
produttori  biologici,  accentuate  ulteriormente  dall'attuale  fase  di  crisi 
finanziaria.

2) L'assemblea approva la proposta, da fare alla rete dei G.A.S. del Lazio, di aprire un 
forum  di  discussione  su  internet  con  i  produttori  per  raccogliere  idee,  problemi, 
suggerimenti.
3) L'assemblea approva la proposta di organizzare una giornata di lavoro di tutta la 
Rete, con cadenza annuale, formando dei gruppi di lavoro su tematiche specifiche, 
similmente a quanto fatto dalla Rete G.A.S. nazionale.
4)  Il  logo  proposto  sul  sito  da  Federico  Pulcini  è  approvato  dall'assemblea 
all'unanimità, purché vengano aggiunte delle mele rosse sull'albero.
5) L'assemblea decide che i turni stabiliti per alcuni compiti non possono essere per 
periodi troppo corti e quindi che l'incarico è dato su base annuale.
Divisione dei compiti

● Coordinamento: Dario Pulcini, Francesca Scoccia
● Segretario: Antonio Rolla
● Contabilità: Emanuele Caputo, Francesco Zannella
● Referenti  produttori  (gestione  e  aggiornamento  listini,  comunicazioni  con  il 

produttore, segnalazione dei prodotti mancanti):
○ Pangea: Claudia Piacenza
○ Tomasoni: Laila Visentini 
○ Fabio  di  Silvio:  Antonio  Rolla  –  come  primo  compito  deve  chiedere   al 

produttore se può fare una cassetta mista con frutta e verdura di stagione 
venduta al peso

○ Bortone : Roman Testoni
○ Il Frantoio: David Berno
○ Lancia: Davide Passaro
○ Sambuco: Rufo Iannelli

● Gestione informatica: Alfredo Gagliardi
● Gestione dei ritiri: Gianni Salvetti 
● Referenti alla Rete G.A.S. Lazio: Paola Santilli, Silvia Di Fazio

6) L'assemblea propone alla Rete dei G.A.S. del Lazio un'autocertificazione per i piccoli 
produttori,  stilata  di  maniera  condivisa,  per  poter  introdurre  nuovi  produttori  non 



necessariamente  certificati,  ma che  rispettino  i  principi  etici  e  ecologici  propri  dei 
G.A.S..
7) Dario Pulcini si propone per contattare l'azienda “Biolà” (produttore di latte crudo 
biologico del Lazio), per chiedere se può venire il giorno dei ritiri a distribuire il latte.
8) Si decide di creare i seguenti gruppi di lavoro, da integrare con gli altri aderenti al 
G.A.S.:

● Ricerca  produttori:  Francesca  Scoccia,  Rufo  Iannelli,  Antonio  Rolla,  Laila 
Visentini

● Analisi dei prodotti: Gianni Salvetti
● Iniziative  e  pubbliche  relazioni:  Dario  Pulcini  –  Si  occuperà  attualmente  di 

organizzare un corso di cucina basato su tre incontri e un pranzo, proposto da 
Pangea Niente Troppo in collaborazione con il GASPER per marzo; tale evento 
sarà all'interno della campagna proposta da Altromercato denominata “Diritto al 
cibo”  (a  cui  il  nostro  G.A.S.  ha  aderito)  che  cerca  di  avvicinare  i  piccoli 
agricoltori  del  nord e del  sud del  mondo; questo al  fine di  sensibilizzare la 
cittadinanza sulla totale contraddizione dell'attuale sistema produttivo, in cui i 
produttori di beni alimentari spesso sono i primi che soffrono povertà e fame; 
maggiori  informazioni  saranno prontamente comunicate al  G.A.S..  L'impegno 
del G.A.S. potrà essere sia organizzativo che di semplice partecipazione e sarà 
un momento utile per far conoscere il G.A.S. alla cittadinanza.

9) Altre iniziative a cui potranno partecipare gli aderenti al G.A.S.: 
Partecipazione  ai  prossimi  corsi  dell'AIAB  finanziati  dalla  Regione  su  agricoltura, 
certificazione e gestione dell'azienda agricola biologica (6 mesi 1 volta a settimana). 
Claudia Piacenza distribuirà le informazioni in mailing list.
Il  9 maggio si terrà un'iniziativa sulla campagna ”Diritto al cibo”. Claudia Piacenza 
distribuirà le informazioni in mailing list.
10) L'assemblea discute sull'apertura conto corrente del G.A.S. a Banca Etica, come 
stabilito alla precedente riunione: se ne occupa Gianni Salvetti per reperire maggiori 
informazioni, soprattutto per sapere se c'è necessità di un versamento minimo per 
aprire il conto, che potrebbe essere coperto dal deposito cauzionale. Roman si occupa 
di sapere se le banche di credito cooperativo hanno altri conti correnti più idonei per il 
G.A.S..
11) Per la situazione del produttore “Tomasoni” l'assemblea decide di analizzare le 
scelte dei G.A.S. più grandi e vedere se aderire o trovare una forma autonoma di 
solidarietà.
12) L'assemblea decide di chiedere alla redazione di Carta se c'è la possibilità di dare 
due copie di numeri diversi della rivista al momento del ritiro.
13) L'assemblea stabilisce che la riunione del G.A.S. si terrà con cadenza bimestrale. I 
vari gruppi di lavoro potranno comunque organizzare riunioni ad hoc.
14) L'assemblea stabilisce di lasciare la cadenza degli ordini a quindici giorni, nonché 
di ragionare in futuro sulla possibilità di fare ordini settimanali per frutta e verdura.
15) L'Assemblea stabilisce infine di comunicare tramite e-mail la data precisa della 
prossima riunione, rispettando la cadenza bimestrale prevista. L'ordine del giorno sarà 
proposto   diversi  giorni  prima  della  riunione  tramite  la  mailing  list  e,  una  volta 
stabilito, comunicato, insieme all'avviso della riunione, a tutti i soggetti facenti parte 
del G.A.S., sempre tramite e-mail.

Antonio Rolla
    GASPER


