
VERBALE RIUNIONE G.A.S. GASPER 01/02/2013
presso il COME SE Via Dei Bruzi 4/6

Siamo in 18 aderenti su 28: libertà è partecipazione!

ORGANIZZAZIONE

Contabilità  
posizione debiti/crediti non più aderenti. Miriam ha sistemato tale parte contabile, a breve invierà a 
tutti i dati aggiornati.
Quanti soldi abbiamo in surplus? Giorgio ha comunicato via mail una cifra provvisoria, a breve 
invierà quella definitiva.
Conto corrente Banca Etica per i g.a.s.: non v'è tempo per discutere nel merito di tale punto.

Turni, consegne, referenti
Per ora rimarrà la medesima programmazione di ordini e consegne.
I referenti debbono essere più coinvolti e occuparsi della certificazione partecipata per il proprio 
produttore. Tutti giubilanti condividono. Il temerario Alessandro B. addirittura si occuperà di 
organizzare una riunione ad hoc tra i referenti, per istruirli all'arte dell'indagine conoscitiva dei 
produttori.

Dialogo on-line
http://www.gasroma.org/community/gruppi/gasper/
Strumenti collaborativi: maggior  uso del sito gasroma.org (gruppo, forums, etc.), 
per non subissare di mails gli aderenti. Chi avesse problemi all'uso di tali strumenti, può contattare 
Dario per avere delucidazioni.
L'iscrizione al sito si effettua da qui: http://www.gasroma.org/registrati/

Autoproduzioni
Per l'acquisto del molino, sta contattando le aziende produttrici tedesche la nostra italo-tedesca 
Sylvia, unica capace di penetrare a fondo nell'animo teutonico; Alessandro B. si prende la briga e 
persino il piacere di effettuare la ricerca e la selezione dei produttori. Il tutto verrà poi portato in 
discussione in una futura occasione conviviale presso il Come Se.
Autoproduzione passata di pomodoro: riapprovata all'unanimità la proposta del valente e entusiasta 
Daniele; a tempo debito (fine agosto, inizio settembre) il gruppo approfitterà dell'ospitalità nella 
campagna di Dario, per produrre quantità indicibili di passata di pomodoro.

Fare rete

 Partecipazione rete g.a.s. Lazio
Per ora parteciperà Dario alle riunioni di rete, riferendo quanto deciso alle riunioni del Gaspere e 
riportando al gruppo le relazioni degli incontri. Si sviscerano i vari argomenti a supporto 
dell'importanza strategica di fare rete.
VERBALE ULTIMA RIUNIONE: http://www.gasroma.org/wp-content/uploads/group-
documents/5/1359312583-ReteGASLazioResocontodellariunione2013gennaiov3.3.pdf
GRUPPO SUL SITO: http://www.gasroma.org/community/gruppi/retegas-coordinamento/

Coordinamento agrumi
Non v'è tempo per parlare di tale punto, continueremo a lavorare per l'evoluzione della proposta.
VERBALE ULTIMA RIUNIONE: http://www.gasroma.org/wp-content/uploads/group-
documents/13/1360070358-coorarance_18gen_2013v.2.doc
GRUPPO SUL SITO: http://www.gasroma.org/community/gruppi/retegas-agrumi/
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INIZIATIVE

Percorsi di certificazione partecipata
Alessandro Brunetti è disponibile a lavorare con i referenti per costruire una base comune per i 
vari produttori e informazioni specifiche a seconda del settore produttivo.
Saranno uno al mese, sempre di venerdì.
Proposte di calendario: 
- Herba Sapiens (aprile 2013)
- Scarpe Astorflex (febbraio 2013)
- Fragole e pesche Il Papavero (inizio maggio 2013)
- Vino Menicocci (giugno 2013)
- Olio della Sabina (inizio ottobre 2013)
- Fabio Di Silvio (marzo 2013)
Ogni referente contatterà in settimana il produttore per sapere se è disponibile all'invito.
Corsi
panificazione naturale: se ne occupa Dario.
cosmesi naturale: chiederemo a Herba Sapiens (Iris), Giulia Digiampasquale (Dario), MDF 
(Alessandro); i referenti faranno sapere costi, tempi, date, etc.

Mercatini
Mercatino non alimentare al Come Se per il 17 febbraio 2013. Tutti contribuiranno a pubblicizzarlo 
tra parenti, amici, sul territorio.

PRODUTTORI

TUTTI I REFERENTI DI TUTTI I PRODUTTORI DEVONO INVIARE UNA 
MAIL RICHIEDENDO DI COMUNICARE SUBITAMENTE SE CI SONO 
EVENTUALI SPOSTAMENTI DELLE CONSEGNE DEI PRODOTTI, PER 
OVVIARE AI PROBLEMI CREATISI IN PASSATO.

Fattoria Il Papavero – fragole e pesche
LA PROPOSTA: http://www.gasroma.org/wp-content/uploads/group-documents/5/1358101421-
proposta_prefinanziamento_papavero.pdf
Ermanno ci spiega l'accordo che possiamo sottoscrivere con la fattoria Il Papavero per l'acquisto 
delle fragole.
L'accordo va sottoscritto entro fine febbraio.
Si paga in anticipo il 40% dell'ordinato (solo sul prodotto al kg, non sul trasporto).
Le consegne saranno per 12 settimane a partire da maggio.
Il costo delle fragole è 3.50 euro al kg, il trasporto è 70 centesimi al kg.
Ad oggi ha rcievuto l'adesione da parte di 7 aderenti del Gasper.
Il pre-acquisto delle pesche per ora non è previsto, a causa della complessità della gestione del 
raccolto.
Entro il 15 febbraio 2013 ogni aderente deve comunicare il quantitativo di acquisto totale  in 
kilogrammi.

Liberovo - uova
http://www.liberovo.it
È necessario avere un referente. Si propone, presa da un moto interiore di profonda solidarietà e 
altruismo, Roberta. Tutti confermano per acclamazione.
Si propone anche il produttore Peppovo. Verranno mandate informazioni in lista in merito a tale 
produttore.
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Fontecornino – mele
http://www.fontecornino.it
È necessario avere un referente. Tutti gli acquirenti sono soddisfatti del prodotto.

Bottega Ekuo – prodotti equosolidali
http://www.ekuo.org/it/bottega-roma
È necessaria una persona che, una volta al mese, entro le ore 17.00 ritiri i prodotti ordinati.
Si propongono, piene di buone intenzioni e danzando di gioia, Anna Amato e, in caso di 
impossibilità, Alessandro Morsicani.

Fabio Di Silvio - verdura
Si decide di chiedere il perché della poca varietà di prodotti. Alessandro Brunetti fa notare quanto 
sia importante cercare di conoscere meglio il produttore per capire i fattori che determinano tale 
situazione. Propone un coordinamento di referenti che programmi l'acquisto di diversi produttori.
Ermanno deve chiedere al produttore perché i prodotti inviati sono di seconda scelta rispetto a 
quelli del mercato.
Bisogna eliminare completamente le sporte di plastica. Dario già ha chiesto a Eskimo 68 un 
preventivo per le sporte di juta.
Miriam si occuperà di estrarre i dati di consumo del fresco da Gestigas, ad Alessandro ogni 
aderente dovrà inviare una stima di acquisto del fresco.

Biolà – latte, latticini e carne
http://www.biola.it
Silvia Di Fazio riferisce che non utilizziamo il loro modulo, ma il nostro. Il produttore sostiene che 
la presenza anche degli ordini divisi per aderente gli confonde le idee. Silvia gli invierà quindi 
l'ordine eliminando tale parte divisa per aderente.

Libera Terra – pasta e vini dai terreni confiscati alla mafia
http://www.liberaterra.it/
Alessandro Brunetti andrà nella loro sede centrale per sapere le possibilità di acquisto.

Equosud - agrumi
http://www.equosud.org/pdf/Produttori/NUOVA%20STAGIONE%20produttori%20e%20listino.pdf
Chiedere al produttore perché i mandarini sono di scarsissima qualità, mentre le arance sono 
troppo mature e di qualità tarocco. Dario comunicherà a Veronica (referente per i g.a.s. della Rete) 
tali osservazioni.

Agricortese - agrumi
http://www.agricortese.com
Per febbraio si farà un acquisto di prova con tale produttore. Alessandro Morsicani si propone 
come referente, la platea emozionata e commossa approva.

Trenta – energia da fonti rinnovabili
http://www.trenta.it/
Dario racconta quanto emerso dall'incontro alla rete g.a.s. Lazio.
È già possibile sottoscrivere il contratto con Trenta, grazie all'acorddo tra Co-energia (gruppo 
energia della rete g.a.s. nazionale) e il produttore/fornitore trentino Trenta.
VERBALE RIUNIONE CON TRENTA: 

Consorzio CAES – assicurazioni auto
http://www.consorziocaes.org
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- Dario racconta brevemente la proposta Eticar. È necessario inviare entro fine febbraio i 
Codici Fiscali degli interessati, per poter calcolare il premio on-line.
Resoconto riunione di rete con CAES: http://www.gasroma.org/wp-content/uploads/group-
documents/5/1359129454-IncontroReteGASLAzio-CAES19.1.2013.pdf
PROPOSTA ETICAR: http://www.gasroma.org/wp-content/uploads/group-
documents/5/1358176317-eticar.zip

Ass.ne Tatawelo
http://www.tatawelo.it
- Adesione al prefinanziamento acquisto caffè con ass. Tatawelo, entro il 10 febbraio 2013. Ne 
possiamo parlare sul forum: 
http://www.gasroma.org/community/gruppi/gasper/forum/topic/acquisto-caffe-tatawelo/

Alle ore 21 circa, stremati e con la gola secca dall'eccessivo parlare, alcuni lasciano la riunione per  
impegni già presi, altri rimangono a rimpinzare le pance dell'ottima cucina del cuoco anarchico 
Luca. 

Dario Pulcini
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