
VERBALE CONSIGLIO 4 NOVEMBRE 2014 

Martedì 4 novembre 2014 alle ore 21 si è svolto il consiglio dell’associazione ATUTTOGAS di Santarcangelo 

con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

-Apertura ordini arance 

-Resoconto serata con le Angelini 

-Ordini riso 

-Turni punto di ritiro 

- Produttore pesce 

- Varie ed eventuali 

Sono presenti:  i Consiglieri Lara Santoni,  Michele Juch e Alice Cortese e i soci Nicoletta Turci, Silvia Pirini e 

Mariarosa Amadei. 

L’incontro inizia parlando dell’apertura degli ordini delle arance con il produttore Rossoarancia, si 

contatterà la referente per attivare gli ordini. Si valuterà se anche quest’anno sarà possibile avere un 

doppio fornitore con Goel, che richiede una gestione diversa in quanto non è produttore del nostro sito 

quindi gli ordini devono essere raccolti tramite mail. 

La serata con le erboriste e naturopate Angeli, svolta il biblioteca, è stata molto positiva, è stata fatta una 

registrazione che potrà essere messa a disposizione di chi è interessato. Si pensa di proseguire con altri 

incontri, sia con loro ma anche con altri produttori che forniscono il nostro gas e che ancora non abbiamo 

avuto il piacere di conoscere. 

Il riso del produttore Cerutti ha subito un aumento di 30 centesimi circa al kg, a cui vanno aggiunte le spese 

di spedizione che essendo divise su pochi ordini diventano gravose per i pochi che acquistano. Sarebbe da 

approfondire se gli ordini possano aumentare raggiungendo il minimo d’ordine richiesto dal produttore, 

diminuendo così le spese di spedizione oppure optare per un nuovo produttore (unendoci negli acquisti di 

riso al gas di Misano). Un’altra opzione potrebbe essere quella di contattare qualche gas vicino (Bellaria, 

Villa Verucchio) per unirsi a noi negli acquisti così da poter mantenere Cerutti. 

Mancano ancora referenti di alcuni prodotti, e si ripresenta anche la questione dei turni al punto di ritiro, 

sempre svolti dalle stesse persone o svolti da una persona sola invece di due come richiesto. Sarà 

necessario capire qual è la natura di questa situazione, ovvero se è per disinteresse oppure se il motivo è il 

piccolo numero di persone da cui questo gas è composto. 

La cooperativa di pescatori di Bellaria è interessata a collaborare con i gas, per il rilancio dei prodotti ittici 

locali, è necessario capire quanti soci sarebbero interessati all’acquisto di questi prodotti, per poi 

eventualmente capire come gestire questo tipo di ordini che hanno una gestione più complessa (non 

interrompere la catena del freddo, non contaminare gli altri prodotti ecc…) si potrebbe contattare il 

produttore soprattutto  tutto per capire da parte loro come penserebbero di gestire le consegne. 

Lo spaccio di Perticara aprirà il primo ordine a fine novembre, per l’acquisto dei formaggi di mucca. 



Continua ancora la ricerca di un produttore di frutta per soddisfare il bisogno di frutta invernale (quali pere, 

mele e kiwi) perché l’unico nostro produttore che ci rifornisce ha prezzi piuttosto alti e alcuni prodotti non 

sono suoi. 

Prossimo consiglio martedì 9 dicembre. 

 


