
Riunione Gasper 06/07/2012

– Soul Food 2012
Isacco dice di essersi molto divertito all'iniziativa. Per Rosetta è la prima esperienza, non sa quindi 
esprimere un giudizio; sostiene che non sia facile comunque coinvolgere nuove persone nel gruppo. 
Si è divertita all'iniziativa, però il gruppo non aveva autonomia per la vendita, è stato messo in  
disparte, lamenta che il menù non poteva essere venduto separatamente dal bere. La comunicazione 
dell'iniziativa è stata fatta male dagli organizzatori (Circolo Degli Artisti, Don Pasta, Ass. Terreni 
Fertili).
Rosetta  dà  disponibilità  del  Come  Se  per  organizzare  iniziative  con  il  Gasper.  Bisogna  però 
muoversi per tempo nel quartiere.
Ermanno non vuole più fare tale  iniziativa  al  Circolo con i  medesimi partners:  sente  che gli  è 
mancata la soddisfazione degli anni precedenti, il Gasper non ha potuto partecipare alle decisioni 
fondamentali dell'iniziativa,  siamo stati,  senza essere avvertiti,  messi in concorrenza con altri,  i 
prezzi sono stati diversi da quelli stabiliti con i partners (in particolare l'obbligo di acquisto del bere  
per mangiare è stata una decisione univoca, che è caduta sul gruppo contrariamente alle decisioni 
prese in precedenza con i partners). Il Gasper ha avuto poca autonomia all'interno dell'iniziativa.
Silvia sostiene che gli organizzatori hanno scelto un target di persone economicamente più facoltose 
e per questo è venuta meno gente. Sono anche considerati troppi i 25 euro richiesti ai produttori.
Basta essere manovalanza!
Alessandro sostiene di essersi divertito, però nell'iniziativa il Gasper non è emerso.
Dario sostiene che il gruppo è stato poco coinvolto nell'organizzazione dell'evento, nonché non c'è 
alcuna trasparenza sulla gesione delle entrate e uscite dell'iniziativa da parte degli organizzatori.
Giovanna De Giacomi propone di partecipare alla prossima iniziativa del produttore di pasta fresca 
bio che acquistiamo. Sostiene che il prezzo di 4€ per un bicchiere di vino è segno evidente che il 
businness abbia prevalso nell'iniziativa.
L'assemblea delibera:
- la necessità di organizzare un'iniziativa sul territorio usufruendo dell'ospitalità offerta dal Come Se 
– di non partecipare a Soul Food del 2013.
 

– iniziativa per settembre/ottobre 2012
Chiedere di poter partecipare come G.a.s. all'iniziativa con il produttore di pasta bio Wholefood a 
La Villetta (Garbatella).
Alessandro propone iniziative tematiche di degustazione (olio, pane, etc.).
Silvia D.F. propone di chiedere al consigliere Alfredo Spositi, conosciuto da alcuni del gruppo, per 
effettuare degustazioni e banchetti in piazza dell'Immacolata.
Si pensa di organizzare quindi un'iniziativa al Come Se e poi una in piazza.
Silvia K. Propone di richiamare Biolà e fare un'iniziativa legandola all'arrivo del latte.
Ermanno sostiene che le iniziative possono servire anche ad aumentare gli aderenti al gruppo.
Giovanna propone di fare un banchetto in Piazza dell'Immacolata, publicizzandolo molto, all'interno  
dell'estate romana.
Silvia prenderà un appuntamento al municipo è lo condividerà poi con il gruppo.
Claudio può partecipare ad un'iniziativa portando le api e il miele.
È necessario coinvolgere le scuole e i produttori.

– Gruppo di lavoro sui produttori
Alessandro propone di prendere solo prodotti di cui si conosce l'origine. Propone anche l'acquisto di 
un piccolo frantoio per macinare noi stessi. Sostiene la necessità di rispettare la filiera corta il più  
possibile. Proporre i prodotti a tutto il quartiere.

– Nuovi referenti Bortone/Frantoio



Come referente del Frantoio si offre Isacco.
Per Bortone continua Adele, con l'aiuto di Ermanno per aggiornare il listino.

– Latte
Silvia si impegna a riallacciare i  rapporti  con Biolà,  al fine di far tornare il  camioncino con la  
vendita del latte alla spina.

– Yogurt
Rosetta sostiene che la consistenza dello yogurt di Barikamà non le piace, in più fermenta troppo 
rapidamente e diventa troppo acido.
Il minimo d'ordine di 10 vasetti si raggiunge di rado.
Ci  sono anche  problemi di  comunicazione  (via  sms)  e  si  riflette  sulla  poca organizzazione dei 
ragazzi.
Si suppone che  l'associazione  di  cui  fanno parte  sia troppo paternalista  e  imepdisca la  crescita 
professionale dei ragazzi.
Per migliorare tale situazione Miriam e Silvia li andranno a trovare.

– Corsi di formazione
Si rimanda alla prossima riunione.

– Ordini riaperti
Si rimanda alla prossima riunione.

– Minimi d'ordine: cosa fare per raggiungerli?
Si rimanda alla prossima riunione.

– Consegne non nel giorno del ritiro
Si rimanda alla prossima riunione.

Dario Pulcini


