
Verbale Riunione GASTUTO del 14/05/2009 

Ciao a tutt*, 

vi mando come al solito il resoconto della riunione svoltasi ieri sera e in allegato il file con i riferimenti 
(mail,telefono,ecc) di tutti gli iscritti al gruppo. 

Innanzitutto vorrei sottolineare l'importanza della riunione mensile in quanto unica occasione per incontrarci 
e discutere delle problematiche relative alla vita del GAS: è chiaro che tutti abbiamo degli impegni lavorativi 
e familiari e può capitare di non poter partecipare ad una riunione, ma se questa fosse vissuta come un peso 
o un impegno troppo gravoso (tale da non potervi partecipare la maggior parte delle volte) forse sarebbe 
opportuno fare una riflessione sulla compatibilità della propria iscrizione ad un Gas, che comporta anche 
ulteriori impegni (oltre alla riunione mensile). Dico questo perchè, ieri sera, oltre la metà degli aderenti al 
Gastuto erano assenti e di questi una buona percentuale non si è preoccupata nemmeno di avvisarmi della 
sua assenza ! 

Chiusa questa doverosa premessa, passiamo alle decisioni prese: 

- si è trovato un produttore di frutta (e qualche verdura) a Lastra a signa, che abbiamo visitato sabato scorso. 
Dato che ci ha fatto un' ottima impressione, io ne sarò il referente e conto già da domani di aprire gli ordini 
sul sito "economia-solidale". Al momento dovrebbero essere disponibili carciofi, baccelli e fragole 
(quest'ultime provenienti da un'azienda bio di Cesena che costano il 25% in meno di quelle di Colombini), 
ma tra poco avremo la frutta da lui prodotta: albicocche, susine, pesche, ecc in casette da 4 kg al prezzo di 6 
euro 

- Gianluigi sarà il referente dell'az. agr. il Poggiolino di Sofignano-Vaiano per le uova, il pollame ecc. Tenete 
d'occhio il sito per controllare quando partiranno gli ordini. 

- A parte l'ordine in corso, si è deciso di abbandonare Camporbiano a causa dell'insufficiente interesse ad 
acquistare i loro prodotti. Chi volesse continuare a comprare da Camporbiano, potrà farlo 
singolarmente chiedendo ospitalità agli altri gas di Prato, ovvero "Igasse" o "Prato nord". 

- Si è stabilito di affidare 2 compiti al nostro "gruppo ricercatori": per la prossima riunione di giugno dovreste 
indicarci dei nominativi e info riguardo produttori di pasta (possibilmente della zona, ma non strettamente 
necessario) e contattare l'associazione Nuove Idee per acquisire info circa il loro progetto di produrre 
verdura nei dintorni di Prato. In caso necessitiate di chiarimenti, contattatemi pure. 

- Silvia in collaborazione con Sara(?) e Donatella daranno il cambio a Samantha come referente di 
Colombini. 

- Roberto Balò fa parte del Gasparpaglia ed è iscritto al nostro gas solo per fare l'ordine del pesce, Monica 
Segurini per impegni personali, sarà inattiva per i prossimi sei mesi, per cui gli iscritti "effettivi" attualmente al 
nostro gas sarebbero 28 e quindi ancora qualche posto è disponibile. Ci sono già 2 famiglie interessate ad 
entrare. 

- la prossima riunione sarà l'ultima da me coordinata e quindi sarà necessario eleggere un nuovo 
coordinatore. (Io faccio il tifo per Margherita!) 

Concludo dicendo che, volendo fare un bilancio di questo primo anno di attività del Gastuto, questo è 
senz'altro positivo: abbiamo acquisito diversi fornitori, utilizziamo il sito per gli ordini piuttosto efficacemente 
e c'è un buon grado di affiatamento. Resta da migliorare, a mio avviso, lo spirito di collaborazione e forse il 
coinvolgimento di chi si è unito al gruppo più recentemente. L'obiettivo sarebbe di non dover più acquistare 
(almeno i prodotti alimentari) dai canali della normale distribuzione. 

ciao 

Raffaele 


