Verbale Riunione 16 novembre 2009
L’assemblea mensile si apre con l’accoglienza dell’Az. Agricola “Il Giardino” dei F.lli Falzari di Vinci (FI), amici di Francesco dei “2 Falcetti” di
Lamporecchio (PT).
Dal 2007 producono vino biologico e biodinamico certificato; non è stato un passaggio facile: il processo parte del rispetto della natura nella
sua vera essenza - la terra e la pianta devono vivere e alimentarsi secondo metodi naturali. Così nemmeno il concime organico (letame) che
viene usato nel bio viene utilizzato nel dinamico, poiché essendo ‘cosa viva’ và ad alterare l’humus e il suo eco-sistema. Al suo posto
vengono coltivate delle piante in seguito trinciate e mescolate nel terreno.
Biodinamica= 4 elementi in movimento (sole, luna, aria, acqua) che subiscono influenza dai pianeti e da quello che li circonda.
Gli assaggi sono molto graditi dai presenti che prontamente acquistano bottiglie e BaginBox di nettare degli dei.
L’ordine per questa azienda deve raggiungere almeno 150,00 Euro (spese comprese) in quanto la consegna avverrà insieme al Gas di Campi
Bisenzio.
Hic!
…la discussione riprende con la messa ai voti per mantenere la sede che affittiamo da Legambiente da circa 1 anno.
Ci hanno richiesto aumento dell’affitto da 20,00 Euro a 80,00 Euro a partire da Gennaio 2010.
Vista la posizione geografico-logistica favorevole e dato che degli altri gruppi Gas saremmo quelli che pagheranno meno, viene deciso
all’unanimità di accettare la richiesta.
Pertanto viene stabilito di aumentare la quota di iscrizione a 50,00 Euro annuali divisibile in 2 rate semestrali
(pregasi aggiornare lo Statuto)
La prima rata verrà pagata nel corso della prox.riunione per poter appunto ottemperare alla quota di Gennaio 2010 - Si prega
quindi, in caso di assenza, di delegare il pagamento della propria quota ad altro gassino presente.
Orari consegne prodotti: viene richiesto di posticipare l’orario delle consegne in quanto alcuni di noi lavorano fino a tardi e non riescono ad
arrivare prima delle 19,00-19,30.
Sono arrivate le Arance dalla Sicilia! Provengono dall’Az. Agricola “In Campagna” amica di “Naturamata” che in primavera ci aveva fornito le
arance tardive.
Silvia Baragli fa un piccolo resoconto sulla visita tenutasi a metà ottobre preso “Bio-Colombini”, il fornitore di verdura; l’azienda chiede ai
consumatori di poter valutare le scelte presenti e future in un clima di sempre + stretta collaborazione
Oltre all’apertura del forum, le novità riguardano gli ‘orti etici’ e i ‘prodotti extra’ che si aggiungeranno alle buste prossimamente.
In collaborazione con l’Università di Pisa, l’azienda ha avviato dei progetti di formazione lavoro per ex-detenuti, tossicodipendente, etc. al
fine di offrire nuove opportunità a queste persone svantaggiate.
I prodotti extra provengono da aziende che collaborano con Colombini che non hanno ancora la certificazione bio. Se accettiamo saranno
presenti nella busta settimanale con un sacchetto a parte, come ad esempio le patate abruzzesi, visto che l’annata per questo prodotto non è
stata molto buona.
Inoltre su richiesta di alcuni Gas, stanno valutando il passaggio dalle buste alle cassette. Bisogna

Sulle “Nuove Idee” cooperativa pratese che coltiva in zona e si propone come altro fornitore, c’è perplessità e preoccupazione sulla natura
dei terreni coltivati…pertanto si decide al momento, di soprassedere.
Resta comunque valido che chi vuole può recarsi il sabato mattina a Iolo per l’acquisto diretto.
Per chi ha ordinato da “Libera Terra”, la consegna verrà effettuata il 25 novembre a Firenze tramite Cristina Cozzi e probabilmente
depositata in sede per il ritiro. Margherita anticiperà la cifra totale per chi ha ordinato.
Prodotti EquoSolidali: c’è ancora confusione sull’apertura degli ordini e sull’intenzione del gruppo di mantenere entrambi i fornitori: Granello
di Senapa e Equoland.
Però con Natale alle porte, credo sia giusto tenerli attivi entrambi in modo che gli acquisti possano godere di ampio respiro.
“Tenuta di Sticciano” di proprietà del marito di Maddalena Pasquetti: ci ha consegnato il listino che al più presto verrà diffuso via mail per
olio, vino e miele: noi però che siamo gente semplice e buongustaia… aspettiamo fiduciosi gli assaggi!
…e a proposito di assaggi, si ricorda la Merenda+Visita dal Cupoli a Lastra a Signa, sabato 28 novembre a partire dalle 14,30.
Chi vuole partecipare si rivolga a Raffaele Nacci.
In chiusura, la visita al laboratorio di Mimì & CoCò (saponi artigianali e altro) è da rimandarsi a Gennaio poiché è già scattato il conto alla
rovescia per la produzione natalizia.
La visita del luogo di produzione e la conoscenza di Melissa e Markus ci accompagneranno in un mondo semplice e antico come solo la natura
sà regalarci.
Per chi volesse regalarsi e regalare queste piccole chicche di benessere è stato diffuso nuovamente il listino con le confezioni natalizie.
Siccome saranno assenti per una fiera di settore a Milano dal 3 al 15 dicembre, considerate che possiamo passare il listino ma le consegne
avverranno dopo il 15 dicembre.
Viene deciso di organizzare una cena pre-natalizia presso l’ ”Orto del Lupo” a Santomato (PT) – cucina vegetariana di qualità.
Raccogliere adesioni e prenotare.

La prossima riunione è stata fissata per lunedì 14 dicembre, sempre alle 21.00: invito tutti a partecipare e ricordatevi i 25,00 euro.

