
Verbale Riunione 15 ottobre 2009 
 
Nonostante un numero rilevante di gassini assenti (tutti hanno avvisato, però!) la riunione ha visto la presenza di alcuni dei nuovi gassini che 
sono entrati nel ns. gruppo: Luca Saccenti e Maddalena Pasquetti. 
Non abbiamo dato un benvenuto ufficiale : auspichiamo di farlo alla prossima riunione dove speriamo ci saranno tutti. 
Comunque hanno già ricevuto via mail lo Statuto del GAStuto e fanno ordini regolari.  
 
Abbiamo il piacere di ospitare Fabrizio Gori, titolare dell’ “Az. Agricola Rocca Cerbaia”, ns. fornitore di uova, formaggio e animali da 
cortile. 
Ci racconta della sua azienda, di come svolge il suo lavoro quotidiano e quello dei suoi collaboratori, degli animali e dei prodotti che tutti 
consumiamo settimanalmente. 
 
Il prezzo delle uova è aumentato da 0,25 centesimi a non oltre i 0,30 centesimi (per preziosa intercessione di Gianluigi, referente 
del prodotto!); ci dice che in Vallata (zona Vaiano) un uovo viene venduto anche a 0,50 centesimi in quanto il lavoro quotidiano di raccolta 
delle uova depositate dalle galline qua e là è piuttosto oneroso e richiede un giusto riconoscimento. 
Le uova si mantengono benissimo anche fuori dal frigo per circa 15 giorni se conservate in luogo fresco e riparato, mentre nel frigorifero 
durano qualche giorno di meno, poiché la temperatura è + bassa. 
Ci ricorda che le sue uova sono ottime anche per un consumo a crudo. 
Il pecorino che stiamo acquistando è stato fatto ad Agosto: ci spiega che lo svezzamento degli agnelli dura circa 3 mesi, dopo di ché il latte 
viene utilizzato per il formaggio. 
Oltre a polli, anatre, faraone, avrà la disponibilità di carne suina e con un parente macellaio sarà in grado di proporci confezioni a partire da 
2kg. in su di vari tagli di carne. Appena inizierà questa attività ci farà sapere sempre tramite Gianluigi. 
Inoltre, ci propone di acquistare Miele di acacia e meliloto (una erba spontanea molto rara che cresce in montagna): disponibilità max. 10 
kg.  
 
Nasce l’esigenza di sostituire in qualità di Referente dell’ “Az. I Due Falcetti” (fornitore di latte e formaggi vaccini), Giacomo Santini che 
fin dall’inizio aveva ricoperto questo incarico. 
Si offre Manuela Logli (cassiera!) che lascia l’incarico di Referente Intergas nelle mani di Stefania Cerretelli, come unica rappresentante del  
ns. gruppo. 
 
La discussione passa poi sulla possibilità di mantenere listini sul Granello di Senape (prato) ed Equoland (Calenzano) entrambi impegnati 
sul fronte dell’equo e solidale. 
Dopo vari scambi di battute, viene deciso di mantenerli entrambi e lasciare al gruppo la decisione di ordinare alternativamente dall’uno e 
dall’altro. Per i nuovi gassini ricordo che si parla di prodotti quali zucchero, caffè, spezie, cioccolata provenienti dai paesi del cosiddetto 
Terzo Mondo. Adelina Mancuso per il Granello e Andrea/Stefania Piccolo per Equoland ci terranno informati via via, sulle modalità e 
sui tempi di ordine e consegna di tali prodotti. 
 
Patate e altri prodotti ‘di montagna’: l’Az. Butia, amici di Adelina, si propone come fornitore di patate, castagne, farina dolce e in futuro 
chissà anche frutta e verdura. 



Sara e la sua famiglia hanno deciso di vivere nella natura a Sasseta dove stanno ristrutturando una vecchia casa; inoltre si dedicano 
all’agricoltura di una volta e sono a proporci per cominciare e farsi conoscere le loro patate di montagna: prezzo 1euro al kg. 
Presenti sabato scorso al mercato della Filiera Corta hanno riscosso grande successo. 
 
 
Su richiesta del Prato Nord, nasce l’esigenza di alternare anche il Referente dei Kiwi: Paola Margheri prenderà il posto di Margherita come 
Referente del prodotto. A Paola che ringraziamo per l’impegno, passerò tutte le informazioni relative all’Az.Serafini di Chiesina Uzz.se e 
quindi fin da ora potrete rivolgervi a lei per gli ordini. 
 
Per le Arance, Fabrizio e Vanessa hanno già contattato il fornitore Marretta che stà formando un consorzio di produttori siciliani, ma 
dovremo attendere dicembre per poter gustare nuovamente le ottime arance. 
 
 
Sul fronte della Verdura, Margherita ha ricevuto da Francesca Nuove Idee, la proposta di fornitura direttamente in sede di cassette miste 
a 6,00 euro cad. 
Margherita, Donatella, Monica e Laura hanno accettato la prova: se ci vedete un po’ verdi, è tutto ok! – ci siamo mangiati 6 cespi di insalata 
in una settimana! la qualità è buona, ma bisognerà variare. 
 
MIELE: il primo ordine autunnale è stato spedito al produttore CRISTOFORI di Vinci. Attendiamo consegna a breve. 
 
 
Lara Massai e la sua amica Daniela propongono “Le Dolci Tentazioni”: biscotti, torte e tortine di fabbricazione casalinga con 
prodotti biologici. 
Gli assaggi sono stati molto graditi (soprattutto dai + piccoli ☺) e il listino ci è stato passato in modo di farci prendere per la gola + spesso. 
 
 
LIBERA: prodotti biologici sempre in arrivo dalla Sicilia / stiamo raccogliendo l’ordine che andrà ad accumularsi a un più ampio ordine 
intergas per sostenere l’ “associazione Libera Terra dalla mafia”. 
 
 
FATTORIA DI STICCIANO: Maddalena titolare dell’omonima azienda propone Olio, Vino e Miele (correggetemi se sbaglio!). 
Abbiamo chiesto di proporci un listino prezzi/quantità e soprattutto un assaggio per la prossima riunione: a stomaco pieno si valuta meglio! 
 
 
La prossima riunione è stata fissata per lunedì 16 novembre, sempre alle 21.00: invito tutti a partecipare e in particolare ai nuovi se 
avete chiarimenti, consigli e/o suggerimenti da porre, la riunione serve appunto a questo. 
 
 
 


