
RIUNIONE COSTITUZIONE COORDINAMENTO AGRUMI

Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio

18 gennaio 2013 – ore 18.00

Gruppo GESTIONE:
Miriam Aguilar Matamoros (Gasper)
Veronica Carfora (BiBi)
Carlo Mola (Gasdotto/Gastura)
Saverio Audino (Gas Utopia Reale)
Soana Tortora (Gastura)

Gruppo COMUNICAZIONE:
Marco Binotto (BiBi)
Dario Pulcini (Gasper)
Chiara Cavallaro (Gas RivoluzioMario)
Paolo Monachesi (Gas felce e Mirtillo)

Gruppo MODELLO PRODUTTIVO:
Silvia Di Fazio (Gasper)
Veronica Carfora (BiBi)
Carlo Mola (Gasdotto/Gastura)

Gruppo LOGISTICA:

SONO PRESENTI:
Paolo Monachesi, g.a.s. Felce e Mirtillo
Marco Binotto, Fabrizia e Veronica Carfora, g.a.s. Bio Bordoni
Sylvia Klemen, Dario Pulcini, Miriam Aguilar Matamoros, Silvia Di Fazio, g.a.s. Gasper
Carlo Mola, g.a.s. Gastura

PREZZO TRASPARENTE
Veronica propone di considerare la necessità del prezzo trasparente da parte dei 
produttori. Per ora tale informazione la abbiamo solo da Equosud.
Si decide all'unanimità di chiederlo a tutti i produttori e sarà inserito nella scheda tecnica 
nell'incontro di certificazione partecipata del 23 gennaio 2013 con Agricortese.

COOPERAZIONE TRA I PRODUTTORI
Scopo che viene considerato comune al coordinamento deve essere evitare di mettere in 
competizione i produttori, ma portarli a cooperare e ad essere singergici l'un l'altro.

CERTIFICAZIONE PARTECIPATA
Si decide di utilizzare la bozza di scheda tecnica che verrà prodotta durante l'incontro di 
certificazione partecipata del 23 gennaio 2013, alle ore 20.00 presso il Come Se, Via Dei 
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Bruzi 4/6, con il produttore Agricortese. Sarà la base che verrà poi rielaborata dal gruppo 
“Modello produttivo” e proposta a tutti i produttori.

REFERENTE IEMMA RETE G.A.S. LAZIO - LA NUOVA ARCA
Marco Binotto ha parlato con Federica Rosato de La Nuova Arca.
Stanno facendo partire un ordine da D'Aloisio, con lo stesso sistema di Iemma, cioè con il 
ricarico della cooperativa sociale sulle singole cassette. Federica Rosato è contraria al 
Coordinamento agrumi, perché lo trova “ostile”. Trova anche che l'allargamento dei 
produttori non sia fatto positivo.
Ha comunicato che Iemma ha avuto problemi di produzione, dimezzandola; ha terminato 
tutto in un mese e quindi ha ora gravi problemi di sostentamento dell'azienda.
Marco contatterà Paola del g.a.s. Roma II per cercare punti di contatto e eventuali 
chiarimenti.
Marco scriverà, collaborando con Silvia Di Fazio e Paolo Monachesi.

AGGIORNAMENTO DATI STATISTICI
Si continua ad elaborare e aggiornare il documento contenente i dati statistici dei g.a.s. e 
dei produttori che; tale documento è fondamentale per avere una fotografia della 
situazione degli acquisti di agrumi dei g.a.s. del Lazio e quindi capire come si può inserire 
il costituendo coordinamento in maniera armonica con le attuali relazioni dei gruppi e dei 
produttori.
Il documento verrà diffuso insieme al presente verbale della riunione.

2 RIUNIONE COSTITUZIONE COORDINAMENTO AGRUMI – Verbale
Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio – www.gasroma.org


	RIUNIONE COSTITUZIONE COORDINAMENTO AGRUMI
	Rete dei Gruppi di Acquisto Solidale di Roma e Lazio
	18 gennaio 2013 – ore 18.00
	Gruppo GESTIONE:
	Gruppo COMUNICAZIONE:
	Gruppo MODELLO PRODUTTIVO:
	Gruppo LOGISTICA:
	SONO PRESENTI:
	PREZZO TRASPARENTE
	COOPERAZIONE TRA I PRODUTTORI
	CERTIFICAZIONE PARTECIPATA
	REFERENTE IEMMA RETE G.A.S. LAZIO - LA NUOVA ARCA
	AGGIORNAMENTO DATI STATISTICI



