Verbale d'Assemblea del GASPER
(Gruppo Di Acquisto Solidale GASPER)
14 marzo 2009
Oggi 14/03/2009 dalle ore 15:00, nei locali della Associazione Culturale Beba Do
Samba, Via De' Messapi 8, 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. L'assemblea discute delle seguenti
tematiche:
•
•

organizzazione (coordinamento, contabilità, referenti, ricerca produttori e
prodotti, etc.)
percorso futuro del G.A.S. (iniziative, visite ai produttori, etc.)

Alla riunione sono presenti circa 20 nuclei.
1. L'assemblea discute della eventualità di dividere il G.A.S. in più parti, proposta
da alcuni presenti, con l'intenzione di migliorare il rapporto umano e la
solidarietà reciproca tra i vari nuclei. Dopo approfondita discussione l'assemblea
del G.A.S. decide per ora di non dividersi, per non rendere maggiormente
impegnativi gli oneri dei gasisti per il corretto funzionamento del GASPER e
perché non considera il numero degli aderenti come fattore determinante per
migliorare il rapporto umano tra gli stessi.
2. Alcune persone lasciano il ruolo di referente e alcuni ruoli risultano scoperti. Per
tale motivo:
Manuela Vecchi si propone come referente per Astorflex. L'assemblea approva.
Carlo Prati si propone come referente per Bortone. L'assemblea approva.
Alessandra Lera si propone come referente per Sambuco. L'assemblea approva.
Angela Bizzarro si propone come referente per Uccellina. L'assemblea approva.
Emanuele Caputo si dimette da contabile, ma rimane cassiere (è responsabile
del deposito cauzionale collettivo e riceve la quota di deposito cauzionale dei
nuovi aderenti). L'assemblea approva.
Francesco Zannella si propone come contabile. L'assemblea approva.
3. L'assemblea stabilisce che non si possono fare ordini se non si versa il deposito
cauzionale di 50 euro.
4. L'assemblea stabilisce che l'addetto al ritiro prende i soldi, ritira gli scontrini di
Di Silvio e Tomasoni, nonché tutte le fatture, consegna gli scontrini all'addetto
agli scontrini (Alfredo Gagliardi).
5. L'assemblea chiede al referente di Bortone di comunicare al produttore per
sapere se può separare i prodotti per genere e non spedirne altri simili a quelli
ordinati, ma solamente quelli esattamente richiesti.
6. L'assemblea decide che il ritiro quindicinale è ogni quindici giorni, il venerdì
dalle ore 19 alle ore 21.
7. L'assemblea stabilisce che ogni gasista al ritiro deve scrivere i propri prodotti
mancanti sulla sua lista, per poi inviarli al responsabile informatico, il quale li
inserisce nei documenti degli ordini presenti nel sistema d'ordine on-line.
8. L'assemblea stabilisce che si debbono azzerare i debiti/crediti degli aderenti
prima di riaprire l'ordine quindicinale.
9. L'assemblea stabilisce che il conguaglio dei debiti e dei crediti si effettua una
volta al mese.
10.L'assemblea stabilisce che sul sito del GASPER verranno fatte delle pagine con i
ruoli e le procedure per il corretto funzionamento del gruppo d'acquisto, per
avere una procedura standard.
Francesca Scoccia e Dario Pulcini

