
Assemblea del Gruppo d'Acquisto Solidale “Gasper” 
Beba Do Samba Via de' Messapi 8 

3/10/2009 
 
Sono presenti alla riunione otto aderenti. 
 

1)  Discussione sull’utilità della e-mail INFOGASPER dato che attualmente riceviamo una mail in 
automatico dal programma gestigas. Si decide che i coordinatori devono mandare l'e-mail per 
segnalare ai gasisti di controllare sempre gli eventi-appuntamenti presenti nel calendario riportato 
sul nostro sito internet. 

 
2) Discussione sulla possibilità di organizzare un incontro nella bottega di Pangea, in via Arezzo, con 

l’obiettivo di sensibilizzare ed informare i gasisti riguardo il commercio equo e solidale. 
Per l’occasione si propone di fornire informazioni inerenti i possibili viaggi per conoscere i 
produttori aderenti al mercato equo e solidale. 
                                                                                                                                                                                  

3) Proposta riguardo la possibilità di analizzare i prodotti di Fabio Di Silvio, per mettere finalmente in 
pratica uno strumento di controllo che il gasper si era detto voler utilizzare al fine di rendere più 
attivo il suo compito come gruppo di consumatori critici.   
Inoltre l’assemblea propone di chiedere al produttore quale provenienza abbiano i prodotti venduti 
come “extra aziendali”.                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                            

4) Il Gasper ricerca nuovi referenti per “Il Frantoio” e “Astorflex”. Per “ Il Frantoio” si propone 
Matteo Pieravanti. Necessità anche di un referente per l’ordine di arance che partirà in inverno. 

 
5) Il nuovo addetto ai turni è Domenico Coppola mentre la nuova cassiera è Pinar Ozen. 
 
6) L'A.C. Beba Do Samba, nella persona del presidente Emanuele Caputo, si propone come unico 

centro di consegna e ritiro. 
 
7) Dario Pulcini  si propone  per aggiornare il listino W.I.P. dato il momentaneo impedimento della 

referente Giovanna Dante. 
 

8) Proposta di un nuovo produttore “Biolab” per tofu, seitan e soyburger. Alfredo Gagliardi si 
propone come referente. 

 
9) L’assemblea decide di iniziare con gli ordini di carne dell’azienda abruzzese “ Lamberto Cofini” 

sita nel parco del Sirente Velino. Si promuove inoltre, quanto prima, la realizzazione di  una gita-
visita all’azienda inserita in un’area che offre anche la possibilità di effettuare escursioni. 

 
10) Il produttore bio di carne e formaggi “Fattoria Lucciano”, del viterbese, verrà inserito nel listino se 

la consegna dei prodotti sarà effettuata, anche a mezzo corriere, di venerdì. Stefano Guglielmo si 
propone come referente. 

 
11) L'assemblea stabilisce che il responsabile della ricerca del turnista sostitutivo sia il turnista che ha 

impedimento a rispettare il proprio turno stabilito e non l'addetto ai turni. 
 
 
Segretaria: Francesca Scoccia 


