
Verbale consiglio ATUTTOGAS 04 giugno 2012 

Presenti: Enrico Meyer, Silvia Pirini, Roberto Zanni, MariaRosa Amadei, Irene Mitrofan, Ombretta Cecchetti, 
Floriana Raggi, Paola Carbone e Alex Gasperoni

 Stato dell'arte su decisioni prese nei precedenti incontri:
◦ allaccio Enel, aspettiamo date dal sindaco per incontro
◦ quota utilizzo sito, attendiamo risposte, Roberto riproverà a contattare Lino per mail
◦ comunicato stampa, inviato nuovamente, attendiamo notizie (aggiornamento: è stato pubblicato 

su Corriere di Rimini e Voce il 6 giugno 2012, sotto è riportata la scansione).
◦ festa del 9 giugno scuole medie Franchini, i dettagli sono in sospeso, attendiamo comunicazione 

di Manu.
◦ nuovo riso da provare, vista l'impossibilità di raggiungere il nuovo minimo d'ordine (4 quintali) dal 

precedente  fornitore,  si  decide  di  effettuare  un  acquisto  di  prova  presso 
www.aziendacerutti.altervista.org con consegna 27 giugno, Floriana chiederà subito info per la 
spedizione

◦ contatti  con Cai o altri  per uscite con visite azienda, Paola chiede quale indirizzo tenere, se 
organizzare eventi tra noi per rafforzare il gruppo o spingere  di più per aprire a nuovi soci, ad 
esempio nelle  camminate.  Il  quesito di  base è se si  vuole consolidare un gruppo ristretto  o 
allargare a tutti.  Enrico auspica un aumento nel numero dei  soci  e propone al  momento un 
possibile  equilibrio  fra  le  due visioni. Il  GC presenterà delle  strategie  per  rafforzare  crescita 
interna/esterna che sfocino poi in  programma anche a lungo termine (es:  progetto baratto e 
decrescita CET, sentire Mario Turci)

 Gita a Fontanazza il  24 giugno? Flo ci aggiornerà (aggiornamento: Fontanazza in questo periodo 
non riesce ad ospitarci, visita rimandata a data da definire)

 Arance: Paola sentirà Agnese Rastelli, referente GOEL per verificare logistica del ritiro 
 Riflessioni su monitoraggio qualità prodotti in paniere e monitoraggio prezzi prodotti:

◦ Paola: carote di Almaverde costano meno delle nostre
◦ Roberto: forse è il caso di fermarsi con i nuovi produttori e monitorare i prezzi dei prodotti del 

paniere
◦ Floriana suggerisce “la fragole de Bosch”
◦ Non è corretto che i produttori mettano a listino prodotti “non vendibili” a livello di qualità, evento 

che si sta ripetendo ultimamente, il prezzo deve essere equo.
◦ La questione deve essere approfondita in prossimi incontri.

 Stampa borse in tela, rimandiamo al prossimo consiglio la decisione una volta avuto il preventivo 
che fornirà Manu nei prossimi giorni

 Acquisto  parmigiano aziende terremotate - con il  Rigas. Floriana: siamo in contatto col Rigas e 
aspettiamo. 

 Integralimenti, per risolvere la mancanza del frigorifero, comunicare ai volontari di portare ghiacci 
ad ogni ritiro. Verrà corrisposto un rimborso forfettario di 10€ al socio che va a Forlì a ritirare la 
merce, rimborso che verrà ripartito fra gli acquirenti. 

 Assaggiamo un Merlot dell'az. Agricola “la fragola de Bosch”, da uve non biologiche (discreto, ma i 
pareri non sono univoci), Roberto ed Enrico riportano un positivo assaggio del vino da uve biologiche 
Fiammetta,  produttore  che  si  è  autoproposto,  Floriana  sostiene  che  la  Fiammetta  è  una  realtà 
importante e già avviata e forse non ha bisogno di noi, ci sono altri produttori di vino che andrebbero 
provati, ad esempio Sadurano. Si concorda di fare acquisto di prova di vino presso la Quiete del Rio. 
Floriana ci farà sapere.

 Varie ed eventuali: Roberto  comunicherà al Certello di  eliminare le borsine di plastica, gli ordini 
verranno smistati direttamente dai volontari.

Prossimi incontri per il regolamento: giovedì 7 a casa di Irene e martedì 12 a casa di Alex
Prossimo consiglio: giovedì 5 luglio in biblioteca (se aperta).

http://www.aziendacerutti.altervista.org/
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