Il giorno 16 ottobre 2008 alle ore 19,00 presso la sala incontri della Città dell'Altra Economia si è
tenuta la riunione mensile della rete dei G.A.S. del Lazio.
Erano presenti: G.A.S. CamBioLogica – Banda GASsotti – G.A.S.P.A.R.8 – G.A.S.S. di
Torpignattara – G.A.S. San Paolo – G.A.S.PER e la rappresentanza di un G.A.S. che sta nascendo
ad Ostia.
–

Federica del GAS CamBioLogica comunica ai presenti che è stato inoltrato un ordine a WIP per
un importo totale di € 4.135,00. A quest'ordine hanno concorso ben 9 GAS della rete (alcuni dei
quali molto piccoli). La relativa consegna, che dovrebbe aver luogo entro pochi giorni, si
avvarrà di due punti di scarico: Capannelle e Acilia. Vista la scadenza trimestrale degli ordini a
WIP, si prevede che il prossimo ordine potrà essere effettuato a gennaio 2009.

–

Il referente del GAS San Paolo comunica che domenica 19 ottobre presso il Forte Prenestino si
terrà il mercato di TerraTerra mentre il 29 ottobre sempre presso il Forte Prenestino alle ore
19,00 ci sarà la riunione dei produttori di TerraTerra.

–

Poiché la maturazione delle arance in Calabria è avvenuta più lentamente a causa delle
abbondanti piogge, il primo ordine di quest'anno al produttore calabrese di arance Navel potrà
essere fatto entro il 30 ottobre, mentre la consegna avverrà verso il 10 di novembre. Non ci
dovrebbero essere problemi sul quantitativo di cassette da acquistare, considerando anche che
un Gas di Rimini garantisce l'acquisto di parte del primo raccolto.

–

Viene discusso il problema relativo all'obbligatorietà o meno della fatturazione della merce da
parte dei produttori che forniscono i GAS, vista anche la difficoltà di alcuni piccoli produttori a
farla. Comunque per il produttore calabrese questo problema non dovrebbe porsi.

–

Daniele di Banda Gassotti riferisce sulle arance della Basilicata. Anche in questo caso la
produzione è in ritardo e comunque il prezzo è € 0,65 al Kg per le arance e € 0,70 per le
clementine.

–

Il 24 0ttobre ci sarà la consegna dei prodotti di Amelia Nibi ai Gas della Magliana, Monteverde
ed Acilia.Viene ricordato che Amelia Nibi produce mele molto buone al costo di 1 €/Kg,
pannocchie sempre ad 1 euro, caciotta primo sale a 6 €/Kg, formaggio stagionato a 7 €/Kg e
ricotta a 4 €/Kg. Viene proposto di organizzare al piu' presto una visita collettiva all'azienda.

–

Si discute della possibilità di trovare una azienda dove acquistare tonno. Emerge l'evidente
impossibilità di certificazione in questo campo. Federica riferisce gli esiti dei suoi contatti con
un produttore di filetti di tonno di Milazzo ('Le delizie del Capo'): quest'azienda pesca tonno
rosso e ne vende i filetti in vasetti di vetro. Il contatto è stato molto soddisfacente: si tratta di una
piccola azienda a conduzione familiare che tratta solo il tonno pescato dal personale dell'azienda
stessa. L'azienda ha invitato una delegazione dei GAS per una visita.

–

Paola del Gas di Torpignattara consiglia,come alternativa all'acquisto di prodotti ortofrutticoli da
Agricoltura Nuova, di contattare Fabio Di Sivio (cell. 335445730), un piccolo produttore di
frutta e verdura di Cisterna di Latina. I prodotti sono buoni e certificati, il proprietario è
disponibile e gentile ed il costo del trasporto totale è di 20 euro.

–
–

Infine Gianni del GASper illustra le azioni intraprese da Dario e dagli informatici del GASper
per sviluppare un sistema di acquisti on-line che semplifichi la trafila degli ordini e possa essere
utilizzato dai GAS che ne sentano il bisogno. Una prima versione del database è già stata
inserita nel sito www.gasroma.com.

La riunione termina alle ore 20,30.

