
Riunione Gasper 24/01/2014

Presenti miriam, giovanna dg, rosetta, sylvia, silvia di fazio, elisabetta, patrizia, ermanno, alessandro b.,
rita, marina, adele, giorgio, fabio, gianfippo, edy, elena, feancesca r., isacco, alessandra l., lucia l.

Ordini tra gas risultati criticità

Giovanna lamenta le diffcoltà organizzative degli ordini di rete. Si propone di parlarne in riunione 
di rete del 25/01/14.

Arance agricortese

Consegna lun. o mart. forse per il produttore.

Rosetta chiede di essere avvertita almeno 2 giorni prima della consegna. I prodotti vanno ritirati 
immediatamente. Consegna per forza di venerdì.

Retedes

Tutti si iscrivono. Mandare mail per ricordare l'iscrizione. Dario, fabio e miriam si occupano della 
transizione. Dobbiamo ottenere il formato per importare i listini. Chiedere al programmatore di 
fare nomi utente di più di 15 caratteri.

Autonomia/relazione del gasper con altre realtà

Ampio dibattito con vari interventi.

Si cercherà di decidere in riunione per le iniziative a cui aderire, partecipare, da organizzare, 
qualora vi sia collaborazione con altre realtà. Altrimenti via mail. L'iniziativa del 15 febbraio sarà 
organizzata con il solo simbolo del come se e dei partecipanti (banca etica, mag roma, etc.).

Funzionamento del mulino lino

La quantità di farina prodotta dal mulino non è quella che il produttore ha dichiarato.

Non va fatto scaldare troppo, per evitare che la farina si rovini.

Miriam, Lucia, edy, sylvia faranno delle prove di macinatura e corretto funzionamento e poi 
manderanno resoconto a tutti.

Granaglie: chi conosce produttori li segnala, raccogliendo informazioni prima, da inviare a 
alessandro brunetti.

Chi vuole usare il mulino integra la quota di 650 euro pagata dai 13 che l'hanno acquistato, 
dividendo quindi in quote tutte uguali.

Viene aumentato da 25 a 26 euro la quota del come se settimanale, per includere forfettariamente 
il costo della corrente consumata dal mulino.

Rotazione incarichi del gasper

Alessandra lera diviene referente del produttore di uova liberovo.

Giorgio diventa referente del produttore di parmigiano persegona.



Questione sporte

Tutti debbono portare due buste di stoffa/plastica da riusare per le consegne del fresco di verdure. 
Se ciò non funziona compreremo delle cassette pieghevoli.

Pasta secca

Elisabetta propone di provare il produttore di pasta Iris. Si occupa lei di lanciare un ordine di prova.

Pasta fresca

Rosetta mostra le analisi di laboratorio sulla pasta fresca, da cui risulta tutto negativo: verrà inviata 
e scansionata.

Dario Pulcini


