
Consiglio RiGas 02.03.2017

Presenti: Annamaria Cola, Enrico Bonemei, Giuseppe Gotti, Claudia Mulazzani, Gloria
Giovannini, Diego Ricci, Christian Magnani, Beppe Carpi, Massimo Monaldi.

O.d.g
1) Comunicato Azienda Agricola San Bartolomeo
2) Analisi sui prodotti: linee guida di comportamento
3) Gite dai Produttori
4) Varie ed eventuali

1) Nei giorni scorsi è arrivato un comunicato dell'Azienda Agricola San Bartolomeo
in cui  dichiarano che hanno deciso di  denominare il  loro prodotto “Pollo San
Bartolomeorurale  in  libertà”,  rinunciando alla  denominazione biologica perchè
stanchi  della  burocrazia che richiede.  Dalla  Bottega hanno già  richiesto una
dichiarazione scritta per avere maggiori dettagli su vaccinazioni e cibo dato agli
animali.  Christian  aggiunge  che  probabilmente  cambieràanche  il  giorno  di
consegna della carne.
Restiamo in attesa di queste schede tecniche prima di decidere se continuare
ad averlo come produttore o meno.

2) Decidiamo di mandare una richiesta di autocertificazione a tutti i fornitori di
frutta e verdura che non hanno la certificazione biologica, in cui chiediamo di
dichiarare  ciò  che  usano  o  non  usano  nella  coltivazione  dei  loro  prodotti,
avvisandoli che stiamo facendo dei controlli a campione sui prodotti.
Quando arrivano  i  rusultati  delle  analisi  decidiamo di  comportarci  in  questo
modo:
→ se le analisi sono positive, comunicheremo ai soco e ai clienti quali prodotti
sono stati analizzati, sia attraverso facebook (Gloria presto aprirà una pagina
del Rigas), che mettendo un “bollino” in Bottega.
→ se le analisi sono negative, quindi risulta esserci uno o più valori che non
corrispondono ai parametri
- si comunica al produttore l'esito delle analisi e gli si propone di fare delle
controanalisi a suo carico per dimostrare che c'è un errore;
- nel caso in cui risultino ancora i medesimi valori sballati, il CdA si riunirà per
decidere come comportarsi, siamo tutti d'accordo che, di base, l'idea è quella
di eliminare il produttore, ma ci riserviamo di chiedere un consiglio a un tecnico
per  leggere  meglio  i  risultati,  facendoci  spiegare  anche  a  cosa  potrebbero
essere dovuti i valori che non coincidono.

3) Anna ci comunica di aver contattato alcuni dei nostri porduttori per organizzare
delle gite con i soci. Aspetteremo dopo Pasqua per avere anche la possibilità di
fare passeggiate e godere del tempo primaverile.
Pazzini  un sabato pomeriggio organizziamo una camminata nelle zone limitrofe→



a Coriano, per poi andare da loro intorno alle 18, noi portiamo la merenda e loro
ci danno il caffè.
Il  30/04 si  potrebbe  andare  dai  Tirli  a  Santa  Sofia,  facciamo  sempre  una
passeggiata per vedere i campi limitrofi, poi pranziamo da loro.. noi portiamo
salumi e formaggi e loro ci danno pane e spianate.
Bianchi
Benericetti sempre con scampagnata
Viterbo due giorni per visitare Monte Jugo e San Bartolomeo
Aveja e Vecchia Orsa insieme al Gas di Santarcangelo (loro vanno alla vecchia
orsa il 2/04)
Anna ci proponeva di fare la festa con mercatino dei produttori Rigas-Bottega
con il Gas di Santarcangelo, magari quest'anno farla da loro e l'anno prossimo
farla da noi.
In Bottega per il momento è possibile fare solo degustazioni e non conferenze.
Gloria e Giuseppe propongono di rifare le conferenze con le Nove Lune e Gloria
chiederà la sala al Centro Sociale della Grotta Rossa.
Dobbiamo  organizzare  anche  l'incontro  al  Bar  Lento,  si  pensava  di  fare
degustazione dei nostri prodotti preparando anche dei volantini informativi.

4) Anna  ci  propone  di  valutare  una  nuova  Azienda  che  commercia  prodotti  di
bellezza dall'Africa, verranno in Bottega a presentare i prodotti.
Christian ha deciso di aprire gli ordini di Astra e di Pransani ogni 15 giorni e non
solo ogni  mese,  alternando la consegna tra mercoledì  è sabato. Proveremo a
proporre  le  bufale  ogni  settimana.  Proveremo  per  un  paio  di  mesi  e  poi
decideremo se continuare o no.
Problema dei  volontari  che  si  segnano  su  Eventhia  e  poi  non  vengono  senza
cancellarsi:  si  propone  di  inviare  un  messaggio  il  giorno  prima  come
“promemoria”.

Giovedì 16/03 Claudia, Gloria, Anna, Giuseppe e chiunque di noi voglia collaborare, ci
vediamo in Bottega alle ore 15.00 per lavorare su due cose:

– Carta Produttori
– Questionario (nei prossimi giorni Giuseppe ci manderà una mail per raccogliere

le opinioni di tutti su eventuali modifiche del vecchio questionario)

Prossimo CdA 06/04 ore 18.00


