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Presenti i  consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Ombretta Cecchetti,
Gemma Monaco, Michele Juch e Augusto Braschi. Assente Alice Cortese. Presente
la socia Santoni Lara.

Si decide di riaprire le consegne il giorno 13 gennaio.  Verrà inviata mail ai soci
comunicando altresì l'inizio del  tesseramento che avrà termine alla fine del mese
di febbraio.

Il fornitore di frutta e verdura Bartoletti sarà assente e riprenderà le consegne il
giorno 27 gennaio. Nel frattempo si è deciso di riaprire al fornitore Canuti Roberto
che dispone al momento solo di alcune varietà di prodotti come rosole, bietole,
cardi, cavoli e insalata scarola e consegnerà dal giorno 20 gennaio.

Roberto propone di acquistare dalla Cooperativa “Poco di Buono” cassette miste
di frutta e verdura chiamate SPRECO ZERO. Il nome deriva dal fatto che viene
recuperata  la  frutta  e  la  verdura  che  non  arriva  sui  banchi  della  grande
distribuzione perché di  forma imperfetta  o  calibro sbagliato  o  con altri  piccoli
difetti estetici. 

Lara  Santoni  si  rende  disponibile  ad  assumersi  incarico  di  coordinatore  del
gruppo Logistica/Qualità.

Dato che per l'acquisto di alcuni prodotti come ad esempio il riso vengono aggiunte
in fattura le  spese di trasporto  queste dovrebbero essere ricaricate sui  singoli
prodotti.  Per gli  ultimi  ordini sono state assunte come spesa dal  gas.  Roberto
spiega che è stata creata sul sito una funzione apposita per distribuire le spese di
trasporto  in  maniera  equa a  carico  di  singoli  acquisti  da  parte  dei  soci.  Dai
prossimi ordini si decide di provare.

Come data per l'assemblea generale dell’associazione si pensa al 29 febbraio. 
Come sede ci sono varie proposte, prevale la sala dei frati Cappuccini. Roberto si 
propone per sentire se è libera e se ha un prezzo. 

Regolamento:  si  pensa  che  la  vecchia  stesura  non  sia  più  attuale  e  si  sta
lavorando ad  una versione più  sintetica.  Verrà inviata mail  ai  soci  allegando
vecchio e nuovo regolamento, spiegando le motivazioni dei tagli, e specificando le
parti da modificare nello statuto in modo che i soci studino in tempo le modifiche e
vengano  preparati,  sia  con  dubbi  o  pareri  contrari,  sia  approvando  le  nostre
proposte.

Il prossimo Consiglio si riunirà il giorno 28 gennaio.


