
Verbale Cda Rigas di Rimini del 06 aprile 2017 

Alle ore 18,00 del 06 aprile 2017 si è riunito il Cda Rigas Rimini 
con la presenza di: 

Mulazzani Claudia

Magnani Maria

Gabriella Bissoni 

Trivelli Ferruccio

Paolo Ciavatta

Enrico Bonemei

Carpi Giuseppe

Giuseppe Gotti

Argomenti discussi in data odierna:

- Si è affrontata prima di tutto la questione dei polli San 
Bartolomeo Soc. Coop Agr., la stessa azienda ha reso noto 
nei giorni scorsi,  che i polli da loro allevati vengono 
alimentati con cereali in parte certificati biologici e l’altra 
parte acquistata da produttori locali non biologici. Il Cda ha 
deciso di prendere in considerazione altre aziende per il 
futuro, meglio se nei dintorni della provincia riminese, si 
ipotizza la possibilità di valutare una azienda di Mercatino 
Conca, ma ancora non si sono presi contatti.

- In merito alla gita di Domenica 2 aprile al birrificio “Vecchia 
orsa” si è fatta una osservazione di carattere generale circa 
la scarsa adesione all’evento. Tuttavia il Rigas vuole 



continuare a credere in queste iniziative, che alle volte 
vedono una maggiore partecipazione altre meno, ma non ci 
si deve scoraggiare (!) e la linea che si continuerà a seguire è 
quella di proseguire su questa strada e quindi di organizzare 
anche in futuro altre uscite.

- E arriviamo ai questionari. Si è deciso di pubblicarli su tutti i 
siti: Eventhia, Gas Rimini informa ecc. Una volta che i soci 
avranno provveduto alla stampa e alla compilazione 
dovranno portarli alla sede dei Rigas, in via della lontra, qui 
verranno raccolti in una scatola.

I soci che non provvederanno come sopra, potranno 
compilare il questionario direttamente alla sede dei Rigas, 
quando fanno il ritiro, dove troveranno il questionario 
pronto per essere compilato, anche con l’aiuto di un 
volontario presente in loco.

- Si è affrontato poi il problema delle mail-list. Soprattutto 
nelle ultime settimane, come tutti abbiamo potuto notare 
c’è stato l’invio di una valanga di comunicazioni che hanno 
intasato la mail-list…tutti abbiamo appreso che qualcuno   
cercava un bagnino, altri vendeva un bancone e soprattutto 
qualcuno voleva spacciare come gratuito e utile alla 
collettività un corso sugli oli essenziali di DoTerra, quando in 
realtà trattasi di comunicazioni commerciali che nulla hanno 
a che fare con gli scopi solidali che si prefigge la mail-list.  Si 
è ribadito ancora una volta che la mail –list non è moderata, 
è libera e senza verifiche preventive, le comunicazioni 
possono essere contestate solo dopo essere state inviate e 
non prima. Come ha ben spiegato Enrico è una sorta di 
lavagna, ma molte persone non sanno bene come funziona e



come usarla. Dato che continuerà a rimanere non moderata 
per scelta si consiglia per non intasare le proprie caselle e di 
non aprire le mail, di cui già si sa il contenuto dal titolo della 
stessa e gettarla subito nel cestino. Comunque Enrico 
continuerà a fare controlli e monitoraggi a posteriori ed 
eventualmente si provvederà prima al richiamo verbale e poi
per chi proseguirà a non usare la mail in modo conforme alle
regole si procederà all’espulsione dello stesso dalla mail-list.

- Si è portata a conoscenza del consiglio la richiesta del 
portavoce di un piccolo gruppo di ragazzi che chiedeva se 
erano previsti sconti particolari per l’acquisto di grandi 
quantitativi di prodotti. Risposta: il Rigas non ha scopo di 
lucro quindi prezzi sono invariati e uguali sia che si acquisti 
un pezzo che 100.

- Beppe Carpi propone un eventuale incontro in bottega con 
un esperto di finanza etica bancaria, ci farà sapere il 
nominativo di questa persona e valuteremo.

- Lunedi 10 aprile dalle 18,00 alle 19,00 incontro in bottega 
per decidere sulla scelta del fornitore del pellet per l’anno 
2017. Si è quindi conclusa la riunione. 

       

           


