
Verbale Riunione 14 dicembre 2009 
 
 
 
 
L’ultima assemblea dell’anno si apre con l’accoglienza e gli assaggi (graditi ☺) della ‘FATTORIA DI STICCIANO’ ’Az. Vitivinicola di Alessio 
(chiedo scusa, ma ho dimenticato il cognome!) marito di Maddalena Pasquetti. 
L’azienda è situata tra Certaldo e Montespertoli in un contesto paesaggistico di grande bellezza, come pure l’edificio che ospita l’agriturismo. 
In primavera non appena il tempo e il clima lo consentiranno, andremo a fare una visitina per godere anche noi del posto e dei prodotti della 
terra. 
La produzione è soprattutto dedicata al Vino rosso e bianco; Vin Santo, un po’ di Olio e un po’ di Miele millefiori. 
Il listino speciale per il Gastuto è già stato passato: cmq, chi lo avesse perso può richiederlo alla Coordinatrice. 
 
Altra accoglienza per l’Associazione ‘NUOVE IDEE’ nelle persone di Francesca Drovandi (psicologa) e Cristina (agronoma): ci spiegano della 
loro attività e dei progetti a favore di persone svantaggiate anche impiegate nell’attività di agricoltura iniziata nell’estate 2009. 
I terreni da loro coltivati erano da tempo inutilizzati e si collocano ai margini della città di Prato: pertanto non possono garantire la salubrità 
di prodotti coltivati in zone rurali, anche se il metodo di coltivazione prescinde da principi di agricoltura biologica. 
Bisognerà riparlarne per capire se vogliamo sostenere l’associazione a prescindere dalla qualità delle verdure. 
 
 
 
Manuela la ns. cassiera, provvede al ritiro della quota associativa pari a 25,00 Euro (per il primo semestre 2010) che servirà già a coprire la 
spesa dell’affitto che da Gennaio aumenterà alla cifra di 80,00 Euro mensili. 
Si ricorda che tutti dovranno mettersi in regola al più presto e che i restanti 25,00 Euro verranno pagati da Luglio 2010. 
 
Si rende necessaria la sostituzione del Referente di ROCCA CERBAIA da Gianluigi Masciulli a Daniela Colzi: i passaggi di consegne avverranno 
tra i due referenti secondo modalità. 
 
Adelina, Referente Detersivi ci illustra i prodotti ‘DAL SASSO’ di Verona che sono venduti a Prato presso un negozio di elettrodomestici. 
Siccome non hanno mai venduto grandi quantitativi, Adelina si informerà circa le modalità di ordine e di sconto che potranno praticarci. 
I detersivi sono naturali, molto concentrati, alla spina: in sede ci sono dei campioni di prodotto da provare !  
 
 
 
La prossima riunione è stata fissata per martedì 26 gennaio 2010, sempre alle 21.00: invito tutti a partecipare e ricordatevi i 25,00 
euro (per chi non li avesse ancora versati). 
 
 
 


