Verbale del
Consiglio
ASSOCIAZIONE
ATUTTOGAS
18/11/15
Presenti i consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Ombretta Cecchetti,
Gemma Monaco, Michele Juch e Augusto Braschi. Assente Alice Cortese.
Presente inoltre la socia Fussi Pamela.
Pamela nella sua qualità di Assessore al Comune di Santarcangelo inizia a
presentare il progetto “ FARE BENE come la partecipazione può produrre bene
comune” che si propone di coinvolgere i cittadini nella definizione di un regolamento
capace di favorire e incrementare la partecipazione attiva della comunità alla cura
dei beni comuni urbani. Come Assosciazione Atuttogas abbiamo dato la nostra
disponibilità. Il prossimo 26 novembre è stato convocato il primo incontro.
Si chiederà la disponibilità a seguire gli incontri alle socie Alberta Giovannini e
Angela Zarra. Ombretta invierà mail.
Dopo la prima esperienza di collaborazione insieme al Comune di Poggio Torriana
occorre dare seguito al progetto iniziato con la festa al Mulino Sapignoli. Paolo si
occuperà di inviare mail a Cinzia proponendo altri incontri ed iniziative tra cui la
possibilità di allestire una mostra documentaria e fotografica, finora vista solo a
Bologna, sul Cohousing.
Occorre anche preparare un volantino idoneo per il nostro Gas, un pieghevole da
usare come brochure sia da distribuire ai nuovi soci sia come pubblicità. Si è
pensato di chiedere al marito della socia Stefani Antonella, grafico. Roberto si
occupa di contattarlo.
Paolo si occuperà anche di preparare una domanda alla Biblioteca di Santarcangelo
per chiedere la disponibilità di una serata (giovedì) o di un pomeriggio di sabato per
poter effettuare un incontro pubblico sulle tematiche del consumo critico, della
valorizzazione del territorio e della solidarietà. Si pensa come data febbraio/marzo
del nuovo anno.
Ordine arance: Augusto si propone di contattare la ditta Rossoarancia per avere
informazioni circa lo slittamento della consegna al 2 dicembre. Nel frattempo si
decide di aprire ordini per arance e mandarini dal fornitore Bartoletti che acquista
gli agrumi dalla ditta D'Aloisio.
Olio Frontali Roberta: la ditta ha chiesto di poter presentare il nuovo olio e di
preparare un assaggio per i soci al punto di ritiro. Come giornata si pensa al 25
novembre.
Olio Frantoio Paganelli: allo scopo di far crescere il paniere dei prodotti e fornire
un’alternativa di olio extra-vergine a quello già presente, si è pensato di aggiungere
un’azienda a km 0 che ci fornisse olio locale di qualità ed olio certificato BIO. Inoltre

come novità l'azienda Frantoio Paganelli produce anche oli aromatizzati - esclusivi di
questa azienda - olio al limone e altri macinando insieme aromi freschi (limoni,
mandarini, peperoncino,aglio, ecc.) e olive selezionate. Verrà inviata ai soci una mail
contenente una presentazione della ditta e il listino dei prodotti.
Entrambi i produttori verranno messi in consegna il giorno 16 dicembre.
Ditta Corbelli Marisa: Lara ha parlato con la signora per chiudere definitivamente i
rapporti.
Formaggio della ditta Buon Pastore: la referente chiederà a che punto è la
produzione.
Mele del trentino: Roberto si occupa di chiamare la ditta per sapere quando potrà
avvenire la prossima consegna.
L'Oro del Daino: la ditta ha avuto una pessima annata, attualmente non dispone di
molti prodotti tranne il miele.
La socia Manu Zanchi ha inviato mail con listino prezzi della ditta Torre Colombaia
che produce cereali e legumi.
Augusto si occupa di prendere contatti con una ditta della zona del Montefeltro che
produce legumi.
La socia Zoffoli ha inviato mail per presentare un produttore di frutta e verdura zona
Gatteo/Gambettola non certificato bio ma molto responsabile, nelle sue
coltivazioni usa solo rame biologico. Ci si pone il problema se per ordini esigui
verrà ugualmente a consegnare dato che abbiamo come produttore la ditta Bartoletti
che attualmente consegna cospicui ordini.

