Verbale Riunione 25 febbraio 2010

Ribadisco che la Riunione mensile è uno strumento importante per prendere decisioni di
Gruppo quale noi siamo e per approfondire argomenti che necessitano del parere di tutti:
stasera 12 assenti ! Sono troppi: cerchiamo di essere presenti !!!
Ospitiamo Marta Vannuccini, titolare di un salone coiffeur alle Fontanelle. Ci racconta un
progetto eco-sostenibile con cui collabora da 2 anni.
“Rolland” è un’azienda italiana bolognese per la precisione, che lavora alla formulazione di
prodotti per capelli (soprattutto!) privi di tutti quegli ingredienti sintetici che possono
danneggiare la salute e l’ambiente. Non solo anche i contenitori dei prodotti sono riciclabili ed
ecologici, come pure i bancali per il trasporto, carta, cartone, penne.
Premesso che un parrucchiere non può utilizzare solo prodotti biologici e interamente naturali
per realizzare colore, permanente, stirature ed altre diavolerie a cui le donne si sottopongono,
resta tuttavia aperta la possibilità di integrare con shampoo, balsamo, maschere, gel che siano
privi di petrol-derivati, conservanti e schiumogeni esagerati.
Nel suo salone, Marta usa quotidianamente questi prodotti traendone risultati evidenti sulla
riduzione di dermatiti del cuoio cappelluto e beneficio sulla salute del capello in termini di
lucentezza, tenuta del colore e morbidezza, oltre che sulla salute del personale che lavora con
lei.
E vende anche questi prodotti direttamente al pubblico.
Ho ricevuto un listino di prodotti con i prezzi e gli ingredienti contenuti in ciascun flacone e
l’indicazione della funzione del prodotto.
I prezzi sono buoni in relazione ad una parte naturale e a confezioni di 300 ml. Durata 12
mesi.
Se siamo interessati ad ordinare in gruppo, possiamo mettere sù l’ordine e poi vedere di
ottenere degli sconti; oppure andare a farsi fare una piega direttamente nel suo salone e
chiedere consigli su quello che i ns. capelli necessitano.
Farò delle fotocopie e ve le passerò – intanto fatemi sapere la prova dei campioni che ci ha
lasciato.
Ospitiamo poi Elena Gestri (cugina di Laura Saccenti) che vive a Serravalle Pistoiese e da
cittadina si stà convertendo con crescente passione al lavoro del contadino.
Dall’orto, all’oliveto, al pollaio curato con grande amore, l’idea sarebbe quella di creare
un’azienda agricola.
Al momento potrebbe fornirci le UOVA al prezzo di 0,50 cent. Cadauno. Specifica che il
pastone per le galline lo produce lei addizionando mais, orzo, grano, soia non ogm, pane,
scarti dell’orto, erba e crusca.
Visto che le uova sono tante nasce l’idea di pasta e biscotti fatti in casa (campioni in assaggio
per i presenti!).
La farina proviene dal Mulino di Vaiano, ma acquistata a Pistoia (tipo ’00).
Dobbiamo decidere come superare il periodo invernale con Colombini (verdura) che anche
quest’anno stà vivendo momenti di difficoltà per l’approvigionamento delle ns. buste
settimanali.
Francesca Galli sostituirà Donatella/Lara Massai nella distribuzione delle buste il venerdì sera,
sempre in collaborazione con Silvia Baragli, però SOLO FINO A MAGGIO: dopo se non ci
sarà un sostituto, si dovrà alternarsi ogni 2 settimane.

Quindi invito chi non ha ancora incarichi a farsi avanti spontaneamente: non
possiamo obbligare nessuno, ma si ricorda che l’aver sottoscritto anche solo
‘virtualmente’ lo Statuto del Gruppo, significa poi dare fisicamente una mano.
Gli impegni lavorativi e personali sono di tutti: pertanto se alcuni di noi riescono a
fare l’uno e gli altri, TUTTI possono farcela.

Appoggiamo l’idea di integrare le verdure con quelle di altre aziende biologiche in attesa di
trovare una soluzione geograficamente + vicina a noi e ci viene segnalato, da Elena Gestri,
l’Azienda Agricola Bonelli Giorgio di Borgo a Buggiano.
Già presente al Mercato Terra di Prato, è un’azienda famigliare che potrebbe fare al caso ns.
Li chiamerò per stabilire un contatto e poi dovremo organizzare una delegazione per la solita
ispezione di rito.
Si parla della Carne e della necessità per avere lo sconto del 10% di formulare ordini di
almeno 100 kg.
Federico propone di mettere il listino su Economia e provare ad ordinare ogni mese e mezzo,
oppure tenere l’ordine aperto fino al raggiungimento della quantità richiesta.
Mi permetto aggiungere che dalla Tenuta di Paganico ho preso CECI, FARRO E POLENTA e
sono davvero di ottima qualità. I prezzi sono alti, ma anche qui se l’ordine cresce potremmo
spuntare qualche sconto.
La Pasta di San Cristoforo non ha ricevuto molto gradimento, meglio invece le Farine,
anche se rimane aperta la discussione su Tibiona (fornitore di Cuneo, sponsorizzato da
Federico e da Giovanni): quindi si decide di riaprire con Palandri e Federico si farà Referente
per il prodotto.
Ricordo che la Pasta Palandri viene venduta in confezioni da 5 kg.: per evitare quindi il lavoro
di divisione delle tipologie di pasta al quale Federico non vuole immolarsi (S.ta Elena
Mulinacci), è stato deciso che chi non acquista la confezione intera, si faccia carico di trovare
un compagno con il quale dividerla.
Ricordo che per il Miele (in particolare di castagno) di Vinci, l’ordine è fermo a 80,00 Euro
circa – bisogna arrivare almeno a 150,00 Euro visto che i prezzi sono stracciati e la consegna è
gratuita.
Tea Natura verrà consegnata da Adelina venerdì 5 marzo in sede; Gino cortesemente aprirà
al Corriere se dovesse consegnare prima delle 18.00.
Astorflex (leggi Scarpe): Samantha ci informa che arriverà il Campionario per la prova (al
quale verranno invitati gli altri GAS) e quello che non viene venduto direttamente dal
campionario aprirà l’ordine successivo.
Inoltre il GAS di Calci (PI) ci propone l’incontro con altro produttore di Scarpe Ecologiche. Si
decide di conoscere anche questa realtà che potrebbe integrarsi con Astorflex e di ospitare il
titolare Sig. Carlo, in una delle prossime riunioni.
Segnalerò via mail la data della riunione di Marzo e come sempre invito tutti a
segnalarmi eventuali inesattezze.

