
Assemblea GAS  
04 Luglio 
Morlupo  
 
Proposta produttore carni abruzzese. 
Il produttore non ha la certificazione biologica ma l’allevamento è nel parco del Sirente Velino. 
Carni proposte: 
vitellone circa 10,50 € al chilo 
coniglio circa 10,50 € al chilo 
agnello circa 11,50 € al chilo 
maiale circa 10,50 € al chilo 
i prezzi escludono il trasporto. 
La modalità per fare l’ordine è ancora da discutere 
(ordine minimo 500g per tipo di taglio) 
Cifra minima totale per fare l’ordine è 200€ 
AI Francesca Scoccia: chiedere al produttore 

- se è possibile preparare i pacchi nominativi e  
- quando è pronto per fare la prima consegna 
- costo del trasporto 
- dettaglio prezzi sui diversi tagli 

L’ordine si farà su base mensile. 
La consegna si avverrà da carta. 
 
 
Proposta di allevatore di civita castellana az. Lucciano  
Il produttore è certificato BIO. 
Il prezzo è più elevato (i.e. filetto 21€/kg) con trasporto incluso 
Non ha allevamento di maiali 
Propone formaggi (Mozzarella 9€/kg, scamorza e caciocavallo 12€/kg.... ) 
Minimo d’ordine 100€ 
Consegna il sabato mattina 
AI Stefano Guglielmo: chiedere al produttore  

- se si puo’ anticipare la consegna al venerdi’ 
- se puo’ procurare uova biologiche da S. Bartolomeo. 

Stefano Guglielmo si propone come referente 
La decisione è rinviata alla prossima assemblea. 
 
Pescatori/Confezionatori di tonno: 
in olio biologico 18,50€/Kg 
l’assemblea propone di mettere l’ordine su base mensile 
dallo stesso produttore è disponibile anche il vino 
AI Alessandra Lera: chiedere il tipo di vino, prezzi e quantità minime 
 
 
Produttore di olio di Morlupo: 
l’olio non è certificato BIO. 
Prezzo al litro: 6€/l in taniche da 5litri 
AI Stefano Guglielmo: informazioni su trasporto e disponibilità 
La decisione è rinviata alla prossima assemblea. 
 
 



Produttore di insaccati : Agriturismo le fontanelle 
Manca il referente per chiedere più informazioni e aprire l’ordine 
La decisione è rinviata alla prossima assemblea. 
 
 
 
Produttore il giardino di ITI 
Marmellate e conserve. 
Data la dimensione dell’azienda si propone di fare 2 ordini all’anno. 
Si deve chiedere di anticipare la produzione per evitare problemi di disponibilità. 
Angela Bizzarro si propone come referente. 
AI Angela: chiedere i prezzi, le condizioni di trasporto e consegna, anticipare che faremo l’ordine 
L’assemblea decide di aprire l’ordine in autunno 
 
 
 
Dea Nocciola è proposta come produttore. 
Date le passate esperienze (mancate consegne) l’assemblea decide di non  Dea Nocciola come 
produttore. 
 
 
Ricerca del cassiere 
I compiti sono descritti sul sito del GAS. 
Ad interim è confermato Alfredo Gagliardi 
AI Dario Pulcini: mandare una mail per cercare il cassiere. 
 
 
Sul sito è presente una pagina con la lista completa di tutti i turni e un calendario mensile con gli 
eventi principali del mese. 
 
 
Modifica prezzi articoli in consegna senza ritiro degli scontrini: 
una nuova metodologia sarà sperimentata per la ripartizione proporzionale della differenza del 
surplus delle merci ricevute rispetto a quanto ordinato. 
Per maggiori dettagli contattare Alfredo Gagliardi. 
 
 
Aggiornamento sulle pause estive 
Il  14 Agosto la sede di carta è chiusa 
Il 28 Agosto il Sambuco e lancia non consegnano 
L’assemblea delibera che l’ordine sarà chiuso nella settimana del 14/08 
Non tutti i produttori hanno comunicato i periodi di chiusura (la disponibilità dei fornitori sarà 
comunicata via mail a tutto il gas) 
Le consegne del 7 e del 21 agosto non si possono effettuare al beba do samba (chiusura estiva).  
AI Alessandra Lera: cercare un luogo alternativo e comunicarlo 
 
Gassemblea 
Assemblea rete gas lazio: Dario Pulcini presenta gli argomenti discussi alla riunione. 
 
Ordine PANGEA 
Alessandra Lera si offre volontaria per ritirare gli ordini da Pangea. 



L’assemblea decide che si riapre l’ordine quindicinale a partire dal 17/07 
Il turno del 28/08 non è coperto. 
 
Nuovo ordine Astorflex (referente Manuela Vecchi): 
l’assemblea decide di riaprire l’ordine la settimana prossima 
AI Alfredo Gagliardi: aprire l’ordine 
 
Referente per il Frantoio: a settembre si deve trovare un nuovo referente 
Referente per Astroflex: Manuela Vecchi da le dimissioni a novembre e dovrà essere sostituita 
 
 
 
 
 
 
 


