
Verbale Riunione 9 settembre 2009 
 
La prima riunione post-vacanze coordinata dalla sottoscritta, ha visto l’assenza di molti 
componenti del Gruppo. Solo 3 hanno avvisato che avrebbero disertato. 
Le persone che disertano ormai dal lontano mese di Marzo (riunioni e ordini) saranno invitate a 
decidere se restare nel ns. Gruppo o se uscirne, anche alla luce delle molte richieste di nuovi 
aspiranti Gassisti. 
Oltre ad un nuovo ingresso, Graziano, abbiamo il piacere di ospitare Daniela Trombacco, 
laureanda in Sociologia che stà preparando una tesi sui GAS : leggiamo lo Statuto. 
 
SI RAMMENTA CHE LA RIUNIONE MENSILE È MOMENTO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER SCAMBIO 
INFORMAZIONI UTILI E DECISIONI NECESSARIE ALLA VITA DEL GAS.  Inoltre è un modo per 
cementare i rapporti di conoscenza e amicizia tra noi. 
 
L’ordine del giorno vede molti punti di discussione: 
 
PESCE: il PRATO NORD nella persona di Sandra Tempestini ricontatterà Maurizio di 
MARENOSTRUM per ri-definire la consegna del prodotto in un giorno della settimana – 
consegna e ritiri c/o la sede SlowFood, in via Alessandria 6.  Ci terranno informati. 
Nuova referente GAStuto per il Pesce: Laura Innocenti (brava!) 
che raccoglierà gli ordini di tutti con il listino sul sito di economia e lo passerà al Prato Nord per 
l’inoltro dell’ordine cumulativo. 
 
VERDURA: Margherita propone di contattare e visitare l’Azienda BONELLI GIORGIO di Borgo 
a Buggiano (PT), conosciuta al Mercato della Filiera Corta in viale Galilei durante il periodo 
estivo per cercare di instaurare rapporto di collaborazione alternativo e in concomitanza con 
Bio-Colombini. 
 
MIELE: inviata richiesta al produttore CRISTOFORI di Vinci per il primo ordine autunnale. 
 
BISCOTTI: dopo aver assaggiato i biscotti del LAGO NERO, Margherita raccolta l’approvazione 
di tutti, propone di proporre (scusate la ripetizione!) al titolare del forno Gabriele, di avere 
confezioni apposta per i GAS per biscotti da colazione (quindi un paio di tipologie semplici) da 
kg. 1 o 2, partendo da quantitativi minimi di 40/50 kg.per ordine e coinvolgendo anche altri 
Gruppi.   
 
MIMI’ & COCO’ (saponi e prodotti naturali ad uso personale): chi è interessato è pregato di 
inoltrare quantitativi e tipologie di prodotto a Margherita per un nuovo ordine. 
 
PESCHE DI ROSANO: giudicate troppo care e in concomitanza con Cupoli; chi è cmq 
interessato è pregato di inoltrare le richieste sempre a Margherita a stretto giro. 
 
PASTA: abbiamo deciso di ordinare al Palandri di Pistoia, dopo la prova già effettuata. 
Elena, la referente per questo prodotto, provvederà a suddividere le quantità richieste da 
ciascuno in sacchetti per congelatore. E’ stato stabilito che, visto il costo elevato degli stessi, 
chi ordina porti un sacchetto vuoto. 
 
SALUMI e CARNE: Elena ci manderà il listino: CERCASI REFERENTE PER IL PRODOTTO 
 
EQUOLAND prodotti EquoSolidale: stiamo aspettando il nuovo listino con lo sconto per 
partire verso nuove avventure esotiche. 
 
Chiedo la cortesia a Gino di verificare che tutti gli iscritti al Gruppo siano presenti nella mailing 
del Gastuto.org perché qualcuno non ha ricevuto la convocazione della presente riunione. 
 
La prossima riunione è stata fissata per giovedì 15 ottobre, sempre alle 21.00: invito 
tutti a divulgare ad amici e conoscenti la possibilità di ingresso al ns. Gruppo al fine di 
ricostruire un numero consistente per gli ordinativi.  


