
De lo convivio de lo gruppo GASPER

C'era una volta, ne lo paese di San Lorenzo fuori le mura, un gruppo di
omini che acquistavano da li villici prelibate leccornie.

Si incontrarono, dame, donzelle, artigiani, mastri, prestatori d'opera, conti e
marchesi, in quel di Via Dei Bruzi 4/6, per discutere de lo proseguio de li
propri affari, nel giorno 20 del mese di settembre dell'anno 2013.

V'erano presenti in 18, tutti dediti a lo bene de lo gruppo. 

S'alzin le bandiere, lo gruppo tiene lo nuovo cassiere!

Si comincio' da la richiesta de lo conte Giorgio da la Zara, di poter essere
sostituito ne lo compito di cassiere: si presento' come degno sostituto la
marchesa Isacco de lo Castelnuovo, che, per fervida unanime acclamazione
venne subitamente accettato ne lo ruolo.

De lo Molino e dell'arte del molire

Lo mastro Alessandro da San Giovanni, consiglio' de l'acquisto de le
granaglie solo da li piccoli produttori, lo piu' possibile vicini e propose de li
turni, una volta lo mese, per l'uso regolare de lo nostro Molino. Ne la grande
esperienza consiglio' altresi' de la macinatura pe lo intero di tutte le granaglie
in una volta, per evitare che divenghino lo pasto de l'animaletti.

Lo mastro propose di acquistar li setacci per la farina e la spazzola
necessaria a manutenere lo molino.

La nobildonna Crisitana da Romoli decise si prendersi la briga di conoscere
da lo produttore De Angelis li costi e le disponbilita' de le granaglie di
grano duro.

Lo convivio unanimamente approvo' lo impegno de li valenti omini e donzelle,
con un “prosit” sonoro.



Lo convivio condivise che lo impegno de la ricerca de le granaglie ne le
terre da la Tuscia a lo Frusinate si adempia tutti, di modo da avere solo lo
meglio per lo gruppo.

La nobildonna Giovanna de lo marchesato de li Gonzaga si propose di
chiedere a lo punto macrobiotico per sapere lo prezzo de le loro rinomate
granaglie.

Lo convivio pe l'inaugurazione de lo molino sara' deciso, ne la data e ne li
modi convenuti solo dopo l'averlo provato: cosi' l'unanime convivo decise.

De lo incontro con lo produttore Agricortese pe lo sabato 26 de lo mese

di ottobre ne lo anno 2013

Lo gruppo propose l'ospitalita' pe lo convivo con lo produttore d'agrumi de
lo imperio d'oriente Agricortese, che giungera' pe le nostre zone ne lo mese
di ottobre. Si propose pe la referenza de lo produttore la marchesa Edy da
Castelluccio e l'assemblea l'acclamo' con gaudio.

De la ricerca de li novi produttori de li prodotti freschi

Li novi produttori saranno contattati da lo valente Ermanno, conte de lo
regno di Piemonte, pe lo Podere Moricelli, da lo mastro Alessandro pe lo
produttore de lo ducato di Aprilia, da lo duca Daniele da Lodi pe lo
produttore De Angelis.

Su lo commercio con lo Frantoio

Lo convivo decise de la sostituzione graduale de lo Frantoio pe la sua
mancanza di trasparentia ne lo commerciare con l'altri paesi, senza poterne
sapere la provenienza de le merci.

Lo convivio pe lo momento stabili' che la pasta bianca sara' sostituita con lo
produttore de le terre liberate da lo giogo de la mafia, Libera. Pure li



prodotti duplicati co lo produttore delle terre libere di Puglia Bortone saranno
tolti da lo listino de lo Frantoio.

Lo signore de le terre de la Tiburtina Fabio Fois venne acclamato come lo
nuovo referente de lo Frantoio.

Lo convivio stabilisce che tutti li aderenti debbono impegnarsi a la ricerca
de li sostituti de li prodotti de lo Frantoio, perche' la transparentia, la
vicinanza et lo rapporto diretto con  lo produttore sono principi cardine de lo
gruppo.

De lo finanziamento de la Regione Lazio

La dama Silvia, de lo nobile casato Di Fazio, chiese a lo gruppo de
l'interesse pe lo bando pubblico de la Regione Lazio che vi sara' ne lo
futuro, per la somma totale di 100.000 scudi.

Lo gruppo propose di usare lo denaro, di concordia con la rete de li
gruppi de lo Lazio, pe l'intensificazione della comunicazione e de le iniziative
del mondo dei gruppi d'acquisto solidale per dare maggiore visibilita'; pe la
logistica prendendo un magazzino ad uso della rete; pe le iniziative su li
territori.

De lo proseguio della certificazione partecipata con li produttori

Lo gruppo propose per il giorno 18 ottobre di venerdì, l'incontro con lo
mastro oleario Roberto Pietrosanti, i cui possedimenti si trovano nelle contrade
di Moricone nella Sabina.

L'adunata infine si sciolse e tutti voltarono alle case, compiaciuti e soddisfatti
de lo bel momento e de le importanti decisioni prese.

In fede et sperantia lo scrivano.
Dario Pulcini


