
il G.A.S. del Rione Esquilino

GASquilino
Note Esplicative: perché e come partecipare al 

      Gruppo d’Acquisto Solidale. 



Perché entrare in un GAS, perché ordinare 

insieme al GASquilino

I  Gruppi  di  Acquisto  Solidale  (GAS)  sono  esperienze  di  acquisto 

collettivo, orientate secondo precisi criteri di solidarietà e di etica del 

consumare.  Questi  si  realizzano  scegliendo  produzioni  locali, 

biologiche e naturali: riduciamo così l'inquinamento legato al trasporto, 

conosciamo personalmente i produttori e instauriamo con loro rapporti 

continuativi  e di fiducia. I  prodotti  scelti  sono spesso sfusi  e senza 

imballaggi e non utilizzano pesticidi. 

Le  nostre  scelte  hanno  come  finalità  la  realizzazione  di  una 

concezione  più  umana  dell'economia,  vicina  alle  esigenze  reali 

dell'uomo e dell'ambiente.

Nasce  così GASquilino, nasce  tra i discorsi di un gruppo di genitori 

con figli che frequentano la scuola elementare F. Di Donato, nei suoi 

seminterrati, luogo di riunioni, di scambi e d’incontro per tutto il Rione 

Esquilino. Nasce dal desiderio di fare acquisti sempre più consapevoli 

condividendo  con  gli  altri  scelte  e  proposte.  Nasce  dalla 

consapevolezza di  poter  essere  cittadini  attivi  e  del  proprio  ruolo 

sociale.

Oggi il nostro GAS ha tre anni, è cresciuto, si è rafforzato e si è aperto 

a chiunque, nel Rione, abbia il desiderio di fare acquisti 'solidali'.

Regole Base

Per  far  funzionare  un  G.A.S.  servono  alcune  regole  (altrimenti  il 

gruppo  scoppia!).  Non  ci  sono  acquisti  ‘obbligati’,  ognuno  ordina 



quando e  quanto  vuole,  l’importante  è  seguire  le  regole  che sono 

elencate di seguito:

1)  ORDINI:  non si  può ordinare se in cassa non si  hanno soldi.  I 

referenti,  prima  di  spedire  l'ordine  all'azienda,  devono  aprire  il  file 

cassa_2014: se qualcuno che ha ordinato ha il conto in rosso, l'ordine 

relativo a quella persona è cancellato. L'unica eccezione  viene fatta 

per quelle persone che anticipano i  soldi ad alcune consegne i  cui 

fornitori preferiscono pagamenti con soldi in contanti.

2)  PAGAMENTI: chi preferisce pagare tramite bonifici deve eseguirli 

la prima settimana del mese. Se si hanno urgenze per conti in rosso, 

ovviamente,  si  possono  effettuare  anche  durante  il  mese,  ma  se 

concentriamo i  versamenti  la  prima settimana facilitiamo il  compito 

che ha la cassiera di aggiornare i conti di tutti noi.  Il nostro conto è 

presso la Banca Etica (Iban: IT40K0501803200000000170342).

3)  REFERENTI:  seguono  tutto  l'ordine,  dall'inizio  alla  fine 

preoccupandosi  di  contattare  le  aziende  per  le  consegne,  di 

cancellare gli ordini di chi è in rosso, di sapere chi si occuperà del 

ritiro. Non si è referenti 'a vita': quando ci si stanca basta dirlo, in ogni 

caso facciamo parte  di  un  gruppo,  quindi  è  anche giusto  che tutti 

prima o poi si occupino di qualche azienda.

4) TURNI: tutti dobbiamo fare i turni: ad esempio il venerdì, al ritiro dei 

prodotti  della  Fattoria  Savino,  il  turno  sarà  presso  la  sede 

dell’Associazione ‘Il cielo sopra l’Esquilino’ in Via Galilei n. 57, dalle 

17,45 alle 18,45.



5)  RITARDATARI:  il  turnista che non vede arrivare le persone che 

hanno ordinato e che quindi si trovano buste di roba, di solito, anche 

molto pesante può decidere a fine turno cosa fare e può fare quello 

che gli pare: regalarla o portarsela a casa. Chi arriva tardi si arrangia 

e rischia di perdere i soldi dell'acquisto.

6)  ISCRIZIONE AL GAS:  l'iscrizione al  GAS è annuale ed è di  15 

euro. Questa quota va a coprire non solo le spese annue del conto in 

banca  (mensile  più  tasse  circa  100  euro)  ma  spese  eventuali 

necessarie al gruppo.

7)  PARTECIPAZIONE:  è  necessario  partecipare  alle  riunioni  (una 

volta  ogni  due  mesi  circa  presso  la  Sala  Intermundia,  Scuola  Di 

Donato, Via Bixio, 83);

Come si acquista con GASquilino

Il  Gruppo si appoggia a  googlegroups di google sia per lo scambio 

d'informazioni  (tramite  una  mailing  list)  che  per  la  condivisione  di 

documenti quali i listini degli ordini (file excel o tabelle word che ogni 

appartenente  al  gruppo compila  autonomamente),  caricati  nell’area 

Documenti del gruppo.

I luoghi dove riceviamo i prodotti variano: spesso arrivano sotto scuola 

(Scuola  Di  Donato,  Via  Bixio  83-85),  oppure  presso  l’Ass.  'Il  Cielo 

Sopra l’Esquilino' (Via Galilei,  57), oppure presso gli appartenenti al 

gruppo, sempre nel rione Esquilino.



Come entrare nel gruppo e 

come accedere ai Documenti del gruppo

1) quando riceverete la mail con l’invito a entrare nel gruppo, seguite il 

link: vi si aprirà la pagina di gmail che vi chiederà user e password. 

Potete accedere anche tramite il  vostro  consueto  indirizzo di  posta 

elettronica facendo così:

2)  cliccare su "crea un account";

3)  "Il  tuo  indirizzo  email  corrente:"  scrivete pippo@pppppp.it  cioè 

l'indirizzo e-mail che usate di solito;

4) scegliere una password;

5) accedere su gmail per far creare l'account.

6) entrate nel gruppo Gasquilino cliccando su “altro” e su “Gruppi”:

7) click su “gasquilino”:

mailto:pippo@pppppp.it


8) click su “Documenti”:

ATTENZIONE:  per  poter  visionare  i  documenti  che  contengono  i 

listini,  questi  devono  essere  aperti  LA PRIMA VOLTA dal  link  che 

riceverete tramite mail (sharing del file). Una volta aperti, I file saranno 

sempre nel 'Drive' del gruppo.

Come si ordina con il gruppo?

Per  ordinare  con  le  varie  Aziende  (ad  esempio  “Fattoria  Savino”, 

“Valle Preziosa” e “Lo Spicchio”), ogni membro del gruppo riempie la 

propria colonna (col proprio nome) di un file excel (già predisposto) 

condiviso nei Documenti del gruppo: è un file che permette il calcolo 

immediato della vostra spesa singola e della spesa del gruppo. 

Come si apre il file degli ordini?

Ogni referente di quella particolare azienda invia al gruppo una mail 

con un link al  file  stesso:  cliccandoci  sopra si  apre il  file  che è in 

questo modo condiviso con tutti i partecipanti al GAS.



Il  file è organizzato in colonne: ognuno ha la propria colonna sulla 

quale  effettuare  l’ordine  (esempio  di  visualizzazione  del  listino 

dell’azienda di Katia ed Emanuele Savino):

Tutti  gli  ordini  hanno  una  scadenza  che  viene  comunicata  dal 

referente nella mail con la quale condivide il file.

Tra  i  Documenti  ce  n'è  anche  uno  (cassa_2014)  che  permette  di 

visualizzare quanto a ognuno di noi è rimasto nella cassa e la storia 

dei propri acquisti. 

Potete  visualizzare  tutte  le  scadenze  e  i  ritiri  sul  “Calendar”  del 

gruppo. Esempio del mese di Gennaio:



Di seguito uno schema delle aziende con cui ordiniamo, le scadenze 

per effettuare l’ordine on-line, il  giorno di consegna (luoghi vari) e i 

referenti.

Azienda Scadenza Ordine Ritiro Referente

Fattoria Savino (ortofrutta e 
varie)

martedì h. 24 venerdì h. 18 Nora

Liberovo
martedì h. 24 (ogni 2 
settimane)

venerdì dopo le 16,30 Flavia

Vallepreziosa (latticini bufala) 
- prodotto artigianale - 
Amaseno

lunedì h. 13 giovedì h. 16,30 Renata

Barikamà (yoghurt) martedì h. 24 (ogni 2 
settimane)

venerdì dopo le 16,30 Giulia/Carla

Germogli vari -Tommaso sospeso  Roberta

Rinascita 78 (carne) prima settimana mese mercoledì successivo Laure

Casa d’Eusebio (polli 
ruspanti)

sabato h. 24 (mensile) giovedì successivo h. 16,00 Elvira

Casale Martignano (carni 
ovine/suine e formaggi)

mensile mercoledì Letizia



"Carassale" (pasta fresca, 
lieviti)

sospeso  Susanna

Amor di Pasta domenica h. 24 (mensile) venerdi Susanna

Lo Spicchio (cinta senese e 
varie)

sospeso giovedì Letizia

fishbox (pesce) (ogni 2 settimane) venerdì Francesca B.

Menicocci Cristina (vino) mensile venerdì Laura

Innocenti Salvatore  (olio, 
creme di ortaggi, sott'oli, 
marmellate)

mensile venerdì Renata

Luigi- ex eutorto (torte salate, 
biscotti, ecc)

venerdì (ogni 2 settimane) martedì Benedetta

Biscotteria Sulima (dolci) da stabilire  Barbara

Fattoria il Papavero (fragole e 
pesche)

stagionale mercoledì Maria Grazia

Assorto (ciliegie) stagionale mercoledì Roberta

Aguacate vivai - 
Catania (avocado)

  Roberta

Rosanna (nocciole) stagionale  Maria Grazia

Made in rose (saponi) da stabilire  Susanna

Mario costa (miele) da stabilire  Laura

ORDINI “UNA TANTUM”    

Molino Silvestri  (farine, 
cereali, legumi)

  Francesca B.

TEA (detersivi, shampoo, 
creme, ecc.)

  Laura

Lucart (carta igienica e da 
cucina, fazzoletti, tovaglioli)

  Maria Grazia

Persegona – parmigiano   Anna

Arance (Equosud, Libera, 
Borsellino e fornitori vari)

  Maria Grazia/Giulia



Alcune nostre attività:

-  Gestione  del  Progetto  “Dalla  Terra  alla  Pancia-  L’Orto  come 

Laboratorio  di  Sostenibilità”  (in  collaborazione  con  l'Associazione 

Genitori Di Donato) come vincitori del bando della Provincia di Roma 

dedicato agli orti urbani e ai Gas del territorio.



Estratto da http://www.paesesera.it/Politica/Provincia-in-arrivo-70mila-

euro-per-progetti-verdi-ed-equosolidali :

[…] “Tante le associazioni e le cooperative di romani che hanno preso 

parte  al  bando  provinciale,  tra  cui  l’associazione  di  genitori  della 

scuola  Di  Donato  all’Esquilino  (una  delle  16  vincitrici)  che,  con  il 

progetto  “Dalla  terra  alla  pancia  -  l’orto  come  laboratorio  di 

sostenibilità”, si è posta l’obbiettivo di “ri-educare i bambini e le loro 

famiglie” attraverso la realizzazione di piccoli orti “mobili” realizzati in 

cassette di legno (recuperate dal mercato di piazza Vittorio) e sui quali 

è  possibile  ragionare  su  argomenti  come:  ambiente,  conoscenza 

scientifica,  usi  alimentari,  diversità  culturali,  sostenibilità  ambientale 

ed economica della catena alimentare e recupero delle tradizioni.[…]”

-  Partecipazione ai  Mercatini  dell'usato e del  consumo etico che si 

svolgono presso la scuola Di Donato:

http://www.paesesera.it/Politica/Provincia-in-arrivo-70mila-euro-per-progetti-verdi-ed-equosolidali
http://www.paesesera.it/Politica/Provincia-in-arrivo-70mila-euro-per-progetti-verdi-ed-equosolidali


-  partecipazione  alla  cura  dell'orto  urbano-  didattico  presso  Piazza 

Fanti:

-  Ciclo d'incontri  sulla Sostenibilità Alimentare, presso  i seminterrati 

della scuola Di Donato;

- Partecipazione, all'interno della Rete GAS del Lazio, all'accordo di 

“pre-finanziamento  /  pre-acquisto” di  fragole  e  pesche della 

azienda Il Papavero di Angelo e Fiorella. In foto, la firma dell'accordo 

presso l'azienda:



Piccolo Album Fotografico:

- La nostra prima consegna (Gennaio 2011):

(altre  foto:  http://www.giornalettismo.com/archives/312826/gruppi-dacquisto-

solidale-cosi-cambia-il-modo-di-fare-la-spesa/3/ )

http://www.giornalettismo.com/archives/312826/gruppi-dacquisto-solidale-cosi-cambia-il-modo-di-fare-la-spesa/3/
http://www.giornalettismo.com/archives/312826/gruppi-dacquisto-solidale-cosi-cambia-il-modo-di-fare-la-spesa/3/


- Il nostro primo CompleGAS (Marzo 2012):



- Il nostro secondo CompleGAS (Marzo 2013):

 



- Le nostre riunioni, ci conosciamo tra di noi...

… e con i nostri produttori:



- Il Mercatino:



- Visita alla fattoria Il Papavero:

…. e molto altro ancora!

Per contattarci: gas.esquilino@gmail.com

mailto:gas.esquilino@gmail.com

