
Verbale Riunione GASTUTO del 17/4/2009 
 
 
 
Riassumo, come da tradizione, quanto discusso e deciso durante la riunione di ieri sera: 
 
- ha partecipato alla prima parte della riunione il dr. Agostini della Città Ecologica, nostro 
fornitore di detersivi e saponi, che molto gentilmente ha risposto ai nostri quesiti in merito 
ai suoi prodotti. 
 
- erano presenti alla riunione anche diverse persone interessate a iscriversi al nostro gas 
(e alcune di loro hanno già provveduto a registrarsi sul sito). Siamo ormai molto vicino alla 
quota massima di 30 iscritti che avevamo stabilito. Di conseguenza suggerirei per il 
momento di chiudere la possibilità di invitare altre famiglie nel nostro gas. Tra l'altro sono 
nati o stanno nascendo altri 2-3 gas in Prato e zone limitrofe. 
 
- Elena si è offerta di fare il referente per l'azienda agricola "il Poggiolino", che abbiamo 
visitato prima di Pasqua ed è in grado di fornirci uova, polli, anatre, vino, olio (e un pò di 
verdure in futuro). Le consegne dovrebbero esser fatte sempre il venerdì sera. Non 
appena pronti a partire con gli ordini, avrete notizie. 
 
- occorre un volontario/a che sostituisca Samantha come referente di Colombini, visto che 
ormai sono passati 6 mesi che settimanalmente se ne occupa!! Quindi chiunque volesse 
candidarsi, soprattutto tra coloro che al momento non ha incarichi e ha il venerdì sera 
libero, lo faccia quanto prima in modo da aversi un passaggio di consegne graduale. Se 
non vi dovessero essere candidature saremo costretti a interrompere l'acquisto di verdure 
dal Colombini. 
 
- Margherita si sta dando da fare per trovare dei fornitura di frutta nei dintorni e in questo 
senso coloro che fanno parte del gruppo "ricercatori" sono pregati di aiutarla in tale 
ricerca. 
 
- Adelina vorrebbe sapere quante persone sono interessate ad acquistare prodotti per 
l'igiene personale presso una ditta di Prato che utilizza prodotti eco-compatibili: quindi, se 
tra gli assenti alla riunione di ieri vi fossero degli interessati, sono pregati di 
comunicarglielo via mail. 
 
- infine vi ricordo che entro giugno io passerò la mano in qualità di coordinatore del 
Gastuto: sarebbe opportuno che ci fossero delle candidature a ricoprire tale ruolo in modo 
che se ne possa discutere già alla prossima riunione di maggio. 
 
Spero di non aver dimenticato nulla, ma come al solito potete integrare e/o correggere tale 
breve resoconto.  
 
 
Chiudo dando una tiratina di orecchie a chi era assente ieri sera e non ha avvisato. 
 
 
 
Ciao 
Raffaele 
 


