
Verbale Riunione 14 dicembre 2009 
 
 
La prima assemblea del 2010 si apre con l’accoglienza di nuovi aspiranti Gassini: qualcuno esce, qualcuno entra…c’est la vie! 
 
Oltre al messaggio di benvenuto vengono illustrati i principi ispiratori del GAS e a seguito spiacevoli situazioni createsi nel mese di dicembre 
2009, vengono ribaditi i ruoli dei Referenti verso il Gruppo e dello stesso verso i Referenti. 
Chi non può ritirare alla data prevista deve soprassedere dall’ordinare salvo riesca ad avvisare il Referente del prodotto e/o accordarsi con 
altro gassino che possa ritirare per lui e soprattutto PAGARE (ricordo che il Referente anticipa i soldi per tutti). Oppure preoccuparsi il giorno 
successivo di liberare il Referente dalla cassetta o dal pacco che possono creare fastidio nel frigorifero o in cantina (casa del Referente). 
 
I prodotti non ritirati vengono girati all’attenzione del Gruppo che solidalmente potrà farsene carico, ma questa non deve diventare una 
regola: ognuno si renda + responsabile! 
 
C’è da sostituire Elena Mulinacci quale Referente del Tofu: si è proposta Francesca Galli (assente alla riunione, ma candidatasi via mail) e 
quindi Brava Francesca: sei assunta! 
 
Manca anche il Referente della Pasta Palandri: la proposta di Raffaele è di chiedere a Laura Innocenti di spostarsi dal Pesce alla Pasta. Ho 
scritto a Laura ed Elena di concordare il passaggio di consegne, se fattibile per Laura ad una serie di condizioni professionali e personali che 
lei stessa pone al Gruppo pena non poter svolgere un compito ottimale. 
 
Abbiamo il piacere di ospitare Gabriele (“Peter Pan” già ns. fornitore di pane e schiacciata). Amico di Francesco (2 Falcetti, fornitore di latte e 
formaggi vaccini) ci racconta la sua esperienza di vita e lavoro. 
Dal Mugello si è trasferito a Massarella (zona S.Miniato) dove vive con altri 5 compagni di avventure in un’economia di sussistenza, 
provvedendo quindi direttamente al cibo, alle necessità quotidiane e portando avanti con fatica la ristrutturazione di una casa secondo 
principi veramente ecologici (pitture murali con bianco d’uovo!). 
Gabriele & C. non hanno il frigorifero, coltivano un grande orto, in parte coltivano il grano che poi utilizzano nella produzione del pane; l’altra 
farina proviene da San Cristoforo (azienda dalla quale abbiamo fatto ordine recente di farine e pasta, zona Gambassi). 
Gabriele ci chiede di non comprare solo il prodotto, ma di abbracciare anche il progetto, cioè proteggere ed aiutare i piccoli produttori come 
lui in mezzo alla bolgia dei grandi. 
Il pane da lui prodotto è frutto di miscelazione di grani sempre diversi, anche secondo la stagione: farro, grano saraceno, orzo, miglio, 
segale, etc.. la cui farina viene macinata con un piccolo mulino a dischi di ghisa. 
Con gli assaggi  del suo pane meraviglioso e delle marmellate di ‘Naturamata’ regalo di Elisabetta Marletta dalla Sicilia si conclude il suo 
intervento con l’intento di passare ordini e concordarne il prezzo, qualora fosse da noi ritenuto troppo oneroso. 
Appuntamento in primavera per una pizza speciale ! 
 
 
 
 



Adelina, Referente Detersivi dopo aver parlato con il rivenditore dei prodotti ‘DAL SASSO’ di Verona propone l’apertura dell’ordine, invitando 
chi interessato a portare contenitori con etichetta (nome e tipo/quantità di prodotto richiesto) entro il 3 febbraio in sede. 
Chi volesse acquistare i contenitori costano 0.50 centesimi di Euro l’uno. 
 
Viene richiesta la riapertura di Equoland (tutti vogliono assaggiare la mitica Estrella) e del Miele. 
 
Donatella, co-referente di Silvia per Colombini, chiede a partire da Marzo la sostituzione del suo incarico. Ne riparleremo alla prossima 
riunione. 
 
Ricordo che l’8 febbraio, in sede, si terrà l’incontro con il Sig. Perinello del calzaturificio Astorflex, rimandato a dicembre per influenza. 
Nell’occasione oltre alla presentazione di un nuovo modello di scarpe – i mocassini – interverrà anche un produttore di maglieria che è 
interessato ad esplorare il mondo dei GAS e stabilire future collaborazioni. 
L’incontro è fissato per le ore 21,00 e parteciperanno anche gli altri Gruppi di Acquisto di Prato. 
 
Viene decisa una pizza per venerdì 5 febbraio presso il Circolo ‘I Risorti’ alla Querce. Donatella e Lara provvederanno alla prenotazione. 
Chi non era presente alla riunione è già stato invitato via mail – si prega di rispondere a Margherita e/o Donatella a stretto giro. 
 
 
 
La prossima riunione non è stata fissata: sarete informati tramite mail al + presto. 
 
 
 


