Verbale consiglio 26 marzo 2012 associazione ATUTTOGAS
Presenti: Mariarosa Amadei, Ombretta Cecchetti, Enrico Meyer, Irene Mitrofan, Silvia Pirini,
Nicoletta Turci e Roberto Zanni
Innanzitutto si concorda di presentare il nuovo direttivo e gli obiettivi dei GAS tramite un
comunicato stampa ai giornali locali.
Da Federica del VisDeGAS ci è giunta una richiesta di partecipazione al coordinamento regionale
dei GAS (prossimo incontro sabato prossimo 31 marzo) e una richiesta di partecipazione alla
distribuzione del giornalino. Il consiglio condivide l'importanza del fare rete per aprirci verso
l'esterno su obiettivi condivisi, verrà diffusa ai soci la richiesta.
Regolamento: si condividono le modalità del RITIRO
Le consegne si effettuano (salvo imprevisti, es. maltempo) il mercoledì pomeriggio dalle 18,30 alle 19,30. Variazioni di ritiro o
segnalazioni riguardanti la disponibilità della merce verranno comunicate tramite e-mail, pertanto i soci sono tenuti a controllare la
posta almeno la sera prima del ritiro. La merce verrà conferita dal produttore (o dal referente) al punto di ritiro, dove sarà presente un
cassiere a rotazione responsabile di raccogliere i soldi e darli al coordinatore del pdr che li verserà la sera stessa alla cassa continua.
Il pagamento in contanti della merce ordinata dai soci è da effettuarsi alla consegna.
Nel caso in cui la merce ordinata non venga ritirata, l’importo verrà comunque addebitato al socio, che dovrà pagarlo al ritiro
successivo e i relativi prodotti deperibili verranno distribuiti ai volontari di turno.
Il costo del trasporto (ove richiesto) verrà addebitato in modo proporzionale sui singoli ordini.
I soci sono tenuti a comunicare al referente di prodotto e al gruppo qualità (e mai direttamente al produttore) eventuali
problemi/lamentele legati ai prodotti.
É da escludersi qualunque tipo di responsabilita’ (sui prodotti, sulla loro conservazione, ecc.) Da parte del referente del produttore e da
parte di tutti i volontari presenti al ritiro.

Resoconto delle telefonate ai soci che ancora non si sono iscritti: circa 6 soci non si riiscriveranno
per difficoltà a partecipare attivamente all'associazione e ad effettuare il ritiro. Si ricorda a tutti il
termine del 31 marzo per rinnovare l'iscrizione.
Prendendo spunto dalla richiesta di un socio di abolire la figura del referente, ci siamo confrontati
sull'utilità di mantenere tale ruolo. Premesso che per alcuni produttori è indispensabile a livello
logistico il referente (es: persegona, la madre terra, angelini, integralimenti, oro del daino), c'è chi
sostiene che in un gruppo piccolo come il nostro una figura sola possa agevolmente aprire e
chiudere gli ordini di diversi produttori (demandando i rapporti col produttore al consiglio/gq),
mentre altri pensano sia comodo avere una carica in più da spartire tra i soci. Silvia e Roberto
contatteranno i referenti per chiedere loro di entrare nei gruppi (che necessitano fortemente altre
forze! In estate il gruppo accoglienza sarà sguarnito...) o di fare i volontari al pdr.
Aggiornamento Integralimenti: Laura si impegna ad andare a Forlì a ritirare la merce in azienda
(rimborso spese tra gli acquirenti), in tal caso la catena del freddo viene mantenuta dal trasporto in
contenitori di polistirolo + ghiaccio.
Roberto spiegherà a Donatella il ruolo di referente per Persegona.
Diamo il benvenuto a Dina, ultima iscritta ad ATUTTOGAS.
Prossimi incontri:
* incontro con gruppo cultura metà aprile per capire:
• modalità di apertura all'esterno (es: Mariarosa suggerisce di segnalare al CET il GAS...)
• coordinamento regionale e ecomia
• serata con esperti
* incontro di coordinamento con gruppo qualità a fine aprile (cena a casa di Irene?)
Di seguito i risultati dei sondaggi effettuati sul sito.

Verdure Del Vecchio Marco chiuso il 23-01-2012
Se hai comprato le verdure di Marco questa settimana (se non le hai acquistate salta il sondaggio), come le hai
trovate?
Risultato finale
qualità scarsa, prezzo alto
0/5 (0.00%)
qualità scarsa, prezzo giusto
1/5 (20.00%)
qualità buona, prezzo alto
1/5 (20.00%)
qualità buona, prezzo giusto
3/5 (60.00%)
Frutta/verdura Bartoletti Chiuso il: 31-01-2012
Se hai comprato la frutta/verdura di Stefano questa settimana (se non hai acquistato, salta il sondaggio), come
l'hai trovata?
Risultato finale
qualità scarsa, prezzo alto
0/4 (0.00%)
qualità scarsa, prezzo giusto
0/4 (0.00%)
qualità buona, prezzo alto
0/4 (0.00%)
qualità buona, prezzo giusto
4/4 (100.00%)
Rossarancia Chiuso il: 26-02-2012
Se hai comprato gli agrumi di Rossarancia (altrimenti salta il sondaggio), come li hai trovati?
Risultato finale
qualità scarsa, prezzo alto
qualità scarsa, prezzo giusto
qualità buona, prezzo alto
qualità buona, prezzo giusto

1/12 (8.33%)
0/12 (0.00%)
3/12 (25.00%)
8/12 (66.67%)

Pala Chiuso il: 09-03-2012
Se hai comprato i prodotti di Pala (altrimenti salta il sondaggio), come li hai trovati?
Risultato finale
qualità scarsa, prezzo alto
qualità scarsa, prezzo giusto
qualità buona, prezzo alto
qualità buona, prezzo giusto

0/12 (0.00%)
2/12 (16.67%)
1/12 (8.33%)
9/12 (75.00%)

LaMadreTerra Chiuso il: 11-03-2012
Se sei tra i 14 che hanno comprato i prodotti de La Madre Terra (altrimenti salta il sondaggio), come li hai
trovati?
Risultato finale
qualità scarsa, prezzo alto
1/11 (9.09%)
qualità scarsa, prezzo giusto
0/11 (0.00%)
qualità buona, prezzo alto
3/11 (27.27%)
qualità buona, prezzo giusto
7/11 (63.64%)
Benaglia Chiuso il: 25-03-2012
Se sei tra i 10 che hanno comprato i prodotti (formaggi di capra/capretto) di Benaglia (altrimenti salta il
sondaggio), come li hai trovati?
Risultato finale
qualità scarsa, prezzo alto
1/8 (12.50%)
qualità scarsa, prezzo giusto
0/8 (0.00%)
qualità buona, prezzo alto
2/8 (25.00%)
qualità buona, prezzo giusto
5/8 (62.50%)

