
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "ATUTTOGAS"

Il giorno 13 febbraio 2013 alle ore 20.45, presso la sala comunale di via Andrea Costa 30 in Santarcangelo, si  
riunisce l’assemblea dei soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima. 
Sono presenti (di persona e in delega)  20 soci su 22 aventi diritto: Amadei Mariarosa, Angelini Ester, Baldini 
Francesca, Bastoni Antonella, Carbone Paola, Cecchetti Ombretta, Fabbri Davide, Fogliani Giulia, Foschi Paolo, 
Giovannini Alberta, Meyer Enrico, Mitrofan Irene, Raggi Floriana, Pirini Silvia, Santoni Lara, Stefani Antonella, 
Turci Nicoletta (delega a Francesca Baldini), Urbinati Federica, Zanni Roberto e Zanchi Manuela.
Sono inoltre presenti Giovannini Francesco, non ancora socio, ma interessato al GAS e Carlo Stefani, marito di  
Antonella Stefani.

Il presidente Enrico Meyer presenta l'attività svolta nel 2012, evidenziando gli aspetti positivi e negativi. Si apre 
un confronto sul paniere e sulla partecipazione, “molti turni di volontariato al punto di ritiro sono scoperti forse 
perchè i soci non ritengono il paniere attraente”, “mi aspettavo di trovare al gas prodotti che non trovo altrove”, “il 
mercatino degli agricoltori del sabato che si tiene in piazza è un'alternativa allettante”, “dovremmo concentrarci 
più  sui  prodotti  lasciando  perdere  iniziative  culturali  di  cui  abbonda  il  territorio”.  A breve  partiranno  nuovi 
produttori  che  potranno  integrare  l'offerta  del  paniere,  anche  con  la  possibilità  della  cassetta  mista  di 
frutta/verdura. 

Silvia Pirini illustra il riepilogo dei movimenti merceologici del 2012 (allegato) e il  bilancio consuntivo 2012 e 
preventivo 2013, che vengono approvati dall'assemblea. Viene approvata la spesa per la sistemazione della 
parte  antistante  la  casetta  che  in  queste  ultime  settimane  risulta  troppo  fangosa,  con  il  trasporto  e  lo 
spargimento di ghiaia. La previsione di spesa è di circa 150€.

Viene approvata una modifica al regolamento: eliminazione della possibilità di versare una quota differenziata 
per chi si associa nell’ultimo periodo dell’anno.

Vengono considerate e accolte, in quanto in realtà già contemplate nello statuto e nel regolamento, le proposte 
arrivate da Francesca Baldini: 
◦ un socio può essere referente per più produttori;
◦ incontri del consiglio e dei gruppi tematici aperti a tutti, caldeggiando l'invito;
◦ liberalizzazione delle visite alle aziende;

Nuovi referenti:  Manu Zanchi  per Fragola de Bosch e Benaglia,  Antonella Stefani per Sadurano,  Mariarosa 
Amadei per Angelini e Officina Naturae, Paola Carbone per Astra (Enrico Meyer e Paolo Foschi supportano per 
le consegne)

I gruppi tematici sono così costituiti:
◦ qualità: Francesca Baldini, Irene Mitrofan, Antonella Stefani, Angela Zarra (moglie del socio Davide Fabbri);
◦ cultura: Paola Carbone e Davide Fabbri;
◦ logistica: Paolo Foschi e Roberto Zanni;
◦ accoglienza: Francesca Baldini e Silvia Pirini.

Infine, si elegge il nuovo consiglio formato da Mariarosa Amadei, Ester Angelini, Enrico Meyer, Lara Santoni e 
Nicoletta Turci.

Varie:
* sul sito economia-solidale è disponibile una sezione per poter segnalare i propri tragitti  ed effettuare  car 
pooling con altri soci.
* sempre sul sito nella sezione download è disponibile il calendario con le consegne del 2013.

Alle ore 23.15 l'assemblea si scioglie. 

1/2



2/2


