Sintesi incontro del 23 marzo 2013, ore 12.30
Preacquisto/prefinanziamento Il Papavero
Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio
data – ore
presso
Presenti
Gasper
Gas RivoluzioMario
Gasotto
Gas Felce e Mirtillo
Gas Aureilio
Gasquilino
Gas Testaccio Meticcio
Gastura
Gas Liberatutti

Argomenti
La riunione si e’ centrata su tre aspetti:
1. ultime revisioni alla scheda di pre-acquisto
2. trasporto e consegne
3. stipula accordi – 6 aprile

Ultime revisioni della scheda di pre-acquisto
Innanzitutto viene stabilito che, visto che si tratta di una fase di sperimentazione, non si mettono limiti alle
quantità acquistabili oltre a quelle dichiarate in sede di preacquisto, pur sempre contando nella buona fede e
rispetto reciproci. Quindi, se un GAS, tra aprile e giugno, fa ordini settimanali che portano la quantità com plessiva oltre a quella preventivata non è un problema, anzi faciliterà una stima più attendibile per le quantità
della seconda fase dell’accordo.
La seconda fase dell’accordo è quella che comincia con il prefinanziamento delle fragole alla fine di luglio
2013. E’ stato stabilito che per quella data si farà una dichiarazione aggiuntiva al testo di accordo, anche da
inviare solo per posta elettronica da parte dei referenti Gas firmatari dell’accordo, nella quale verrà indicato il
quantitativo su cui si basa il prefinanziamento per il 2014.
Analogamente avverrà per le pesche alla fine di gennaio 2014.
In analogia con la conferma scritta del proseguimento dell’accordo, anche nel caso di recesso, il gas dovrà
comunicare per scritto il proprio recesso e le sue motivazioni (che potranno essere utili sia al produttore che
alla rete dei gas aderenti per migliorare la sperimentazione).
Il testo dell’Accordo deve essere quindi modificato in questo senso.

Trasporto e consegne
Questo è il vero punto nodale. Durante la riunione è emerso chiaramente che rispetto ai percorsi di conse gna del 2012 sono da registrare cambiamenti di giorno, di ora, di indirizzo e anche nuovi gas da aggiungere
(RivoluzioMario). Purtroppo la difficoltà a corrispondere al giorno di consegna di un gas riduce anche le
quantità che il GAS è disponibile ad ordinare (esempio concreto presente il Gasotto).
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Si decide quindi di tentare di riprogrammare le consegne verificando se sia possibile venire incontro sia alle
esigenze di Angelo (Il Papavero – garantire almeno 60/80 kg complessivi da consegnare così da recuperare
le spese di trasporto) che a quelle dei Gas (confluire nei giorni di consegna gia’ programmati).
Si valuta anche la possibilità di affidare a un trasportatore terzo le fragole. Mentre nel caso di alcuni GAS
(Gas Testaccio Meticcio e Città dell’Utopia – se non sbaglio) questo è forse possibile ricorrendo ad un altro
produttore vicino della fattoria Il Papavero (verificheranno), per gli altri GAS si pone un problema di costo. Se
infatti le consegne avverranno più o meno per le stesse quantità dello scorso anno, il costo del trasporto co prirà più o meno il costo del gasolio. Mancherebbe quindi quanto necessario per ripagare anche il tempo di
lavoro del trasportatore se il trasportatore deve coprire solo le consegne di fragole e pesche in uno/due gior ni la settimana.
Di questo Angelo ne ha già parlato con le persone che si sono offerte per il trasporto, una delle quali era presente (Antonio Battista – 339 1929557 – antoniopiob@yahoo.it – trasportatore, educatore, arti visive, sommelier, che ha un furgone Ducati in grado di fare trasporti per circa 10 q. – costo medio di un trasporto in città tra i 60 e i 70 euro).
Si è quindi deciso di aggiungere al form che sta sul sito anche altri tre dati: il giorno preferito per la consegna, l’ora di consegna e il luogo 8anche confermando quanto già comunicato per gli anni precedenti.
Maria Grazia, del Gasquilino, farà poi delle mappe google su cui inserirà i diversi punti e giorni di consegna
e, tra il 1 e il 6 aprile, insieme anche a Francesco, di Gasotto, si farà una verifica delle compatibilità e dei
percorsi, anche tenuto conto delle consegne dei gas che non aderiscono all’accordo.

Stipula accordi
Gli accordi verranno stipulati il 6 aprile 2013, presso la Fattoria Il Papavero - Via Apriliana 79 ,04011 Aprilia (LT) – tel. 3280810189 – nel caso vi perdeste, tra le ore 10.30 e il dopo pranzo. Sperando in una buona
giornata, chi vuole potrà anche portarsi dietro qualcosa da cucinare alla brace. Eventuali ultimi problemi si
cercherà di risolverli in questo ambiente conviviale e festoso. Sarà anche l’occasione, per chi vorrà, di visitare la fattoria e fare tutte le domande possibili (varietà di pesche, per esempio e nuovi alberi da frutta piantati
recentemente - albicocche, mele, pere). A questo appuntamento ogni referente GAS dovrà arrivare con il te sto dell’Accordo stampato e firmato. Il testo definitivo, da completare e firmare, sarà scaricabile dal sito della
Rete Gas Roma e Lazio al massimo entro il 3 aprile.
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