
Verbale assemblea ordinaria associazione ATUTTOGAS 04 ottobre 2012

Il giorno 4 ottobre 2012 alle ore 20.45, presso la sala comunale di via Andrea Costa in Santarcangelo si è 
tenuta  in  seconda  convocazione  l’Assemblea  ordinaria  dell'associazione  ATUTTOGAS  col  seguente 
ordine del giorno:

 condivisione e approvazione Regolamento allo Statuto;
 varie ed eventuali.

Sono presenti fisicamente o per delega i seguenti 19 soci:

1. Amadei Mariarosa
2. Angelini Ester
3. Baldini Francesca
4. Carbone Paola
5. Cecchetti Ombretta
6. Fabbri Davide 
7. Fois Pietro 

8. Galanti Mariasilvia 
9. Gazzoni Giovanna
10.Meyer Enrico
11. Mitrofan Irene
12.Paglierani Daniela 
13.Pirini Silvia 
14.Raggi Floriana

15.Ricci Silvia (delega a Floriana)
16.Santoni Lara
17.Turci Nicoletta
18.Zanchi Manu 
19.Zanni Roberto 

Il presidente Enrico Meyer apre l'assemblea ringraziando Floriana Raggi e Silvia Ricci per la preziosa 
attività nel gruppo qualità. E' infatti pervenuta al consiglio la comunicazioni delle dimissioni, che Floriana 
legge a tutti:

Ci dimetiamo dal GQ, perché ritniamo di avere svolt il nosto compit per un tmpo più che 
sufcient. Pensiamo che l'entata di nuove persone possa essere  utle ala vitalità del  Gas, 
anche in occasione dela approvazione del nuovo regolament. Nel tmpo di tansizione, che non 
andrà olte dicembre 2012, siamo disponibili a: 

 portare a trmine la ricerca nuovo produtore verdure
 fare visita a Delvecchio
 fare visita al nuovo produtore di riso per inseriment listno
 contatare Terra e Pane per le bevande di riso e soia

In merito a queste ultime attività, si concorda quanto segue:
− l'azienda agricola “La fragola de bosch” potrebbe essere il nuovo produttore di ortaggi e frutta. 

L'azienda si trova a Gambettola in via  Sotto Rigossa, 1321 e produce fragole, frutti  di  bosco, 
pesche, albicocche, meloni cocomeri, susine, ciliegie, pomodori, peperoni e insalate. E' presente 
uno spaccio in azienda e si invitano i soci a provare i prodotti;

− visto il positivo sondaggio sull'acquisto di prova del riso Cerutti, prossimamente ci sarà una visita 
in azienda presso Ferrara, chi volesse partecipare contatti Floriana florianaraggi@libero.it;

− si procederà nella valutazione dei prodotti di Terra e Pane, azienda di Canonica. I latti vegetali  
(soia e riso) portati per l'assaggio hanno incontrato il gusto dei soci presenti.

Regolamento allo Statuto. Si apportano le seguenti modifiche al regolamento:
 i gruppi tematici saranno aperti anche ai familiari dei soci;
 l'organizzazione degli incontri con i produttori rientrerà tra le attività anche del gruppo cultura;
 non sarà più chiesto il totale delle vendite dell'anno precedente ai produttori entranti;

Il regolamento è approvato con la maggioranza di 17 soci, due gli astenuti, Giovanna Gazzoni e Paola 
Carbone. Il testo definitivo è disponibile sul sito www.economia-solidale.org.

Varie ed eventuali...
...dal gruppo cultura: 

 in ottobre si propone passeggiata e pranzo presso l'azienda La Psioun, da Benaglia a Uffogliano;
 Mauro Raggini ha lasciato il gruppo cultura, passando a Enrico Meyer i privilegi di amministratore 

per la mailing list, verranno invitati nuovamente tutti i soci a iscriversi alla stessa;
 Manu Zanchi ri-attiverà le news.

...dal consiglio:
 impianto elettrico punto di ritiro: il preventivo per installare il contatore è di circa 290€ per portare 

la luce alla casetta, più i costi per il materiale, per il lavoro si è offerto Paolo, marito di Giovanna 
Gazzoni. Si dovranno considerare anche le bollette, che possiamo stimare in 30€ mensili. Si vota 
per proseguire nei lavori, 17 favorevoli, 1 contrario (Silvia Pirini), 1 astenuto (Pietro Fois);

 la fattoria il monte ci ha comunicato che non riesce a proseguire nella fornitura al GAS, quindi per 
il momento sospende;

 Astra aumenti in valutazione, si ricorda di comprare sempre 3 pezzi per evitare le rimanenze.
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