VERBALE CONSIGLIO ATUTTOGAS 25 ottobre 2012
Sono presenti: Il Presidente Enrico Meyer, Raggi Floriana del GQ, i consiglieri Irene Mitrofan, Ombretta Cecchetti,
Silvia Pirini, Maria Rosa Amadei, Zanni Roberto, Nicoletta Turci.
Ordine del giorno:
1)
nuovo fornitore frutta verdura
2)
rapporto con fornitori verdura già presenti
3)
riso Cerutti
4)
produttore Integralimenti
5)
arance: comunicazione Rossarancia, Goelbio
6)
nuovo produttore bevande di riso e soya, ecc
7)
vino-olio-carne
8)
varie ed eventuali
1) Sul primo punto dell’Odg, dopo ampia discussione, si mette ai voti per alzata di mano e si decide a maggioranza di
provare i prodotti di un nuovo produttore di verdura (La fragola de Bosch sito a Gambettola), il quale coltiva anche
varietà che al momento non ci sono nel nostro paniere. Silvia Pirini invierà una e-mail ai soci per ricercare il referente
di prodotto.
2) Dopo un confronto fra tutti i presenti, il Consiglio ritiene opportuno invitare i nostri attuali produttori di verdura a
fermarsi mercoledì 31 ottobre al PDR per informarli sulla decisione di introdurre un altro produttore. In particolare sarà
necessario far presente al produttore Del Vecchio Marco le problematiche relative ai prodotti consegnati riscontrate
da diversi soci. Irene Mitrofan si incarica di contattare i produttori e di incontrarli al PDR.
3) Visto l’esito positivo del sondaggio sull’assaggio del riso Cerutti, si conferma l’entrata fra i fornitori del nostro gas
dell’azienda Cerutti. Ombretta Cecchetti si offre come referente di prodotto. Si apriranno gli ordini ogni 2 mesi.
4) Forse Integralimenti non riuscirà più a servire il nostro GAS (è necessaria ultima verifica). Data la necessità di
soddisfare il più possibile le esigenze di tutti i soci relativamente al consumo di proteine vegetali, si è deciso di fare un
acquisto di prova di prodotti come seitan e tufu da altre aziende. Per il mese di novembre si proveranno i prodotti di
un’azienda di Crema ; per il mese di dicembre si proveranno gli stessi prodotti di Bio Energy di Padova. Entrambe le
aziende servono altri GAS. Poi procederemo a confrontare, valutare qualità, prezzi, spese di trasporto per fare
entrare in paniere i prodotti di una delle due aziende.
5) Acquisto di agrumi. Vengono prese in considerazione due aziende: Rossarancia ( Sicilia) e Goelbio (Calabria). Visti
i principi di solidarietà che fondano il Gas, vorremmo acquistare agrumi da quest’ultima, in quanto è un consorzio
calabrese che coltiva agrumi su terreni espropriati alla criminalità organizzata, in cui operano giovani che incentivano
la cultura della legalità e il diritto al lavoro. Dato che il consorzio può consegnare solo una volta al mese si è pensato
di alternare ogni 15 giorni un acquisto da Rossarancia e un acquisto da Goelbio. Silvia Pirini ed Enrico Meyer
(attraverso Antonella Bastoni) si informano sull’eventuale minimo di ordine. Verificata la fattibilità, Silvia invierà una
mail a tutti i soci al riguardo
6) Bevande di riso e di soya. Si conferma per il nostro paniere il nuovo produttore di bevande di riso e di soya.
L’azienda Terra e Pane di Canonica sarà in grado di fornirci già dalla prima settimana di novembre questi prodotti ed
altri a base di soya e riso, con materie prime no ogm, biologiche italiane e certificate. Floriana Raggi e Francesca
Baldini si sono rese disponibili ad andare a ritirare i prodotti il mercoledì in cui sono in consegna. La titolare, in caso
nessuna delle due socie possa ritirare, potrà consegnarci i prodotti data la vicinanza. Si offre come referente di
prodotto Silvia Pirini;
7) L’azienda produttrice di carne Sadurano sarà visitata dal gruppo qualità per il percorso di valutazione azienda,
nelle persone di Floriana Raggi insieme ad Irene Mitrofan e a Cecchetti Ombretta. Silvia Pirini invierà una e-mail per
cercare il referente di prodotto. Nel frattempo Floriana chiederà informazioni sulla quantità di produzione di olio
biologica di Fontanazza. Riguardo al vino biologico di Quiete del Rio, visto la tanta “carne al fuoco” ci si aggiorna al
prossimo consiglio;
8) Varie ed eventuali. Nicoletta Turci mette a disposizione un frigorifero che porterà al PDR possibilmente mercoledì
31 ottobre in previsione dell’allaccio energia elettrica. Di seguito si valuterà anche il frigorifero offerto da azienda
Psioun di Uffogliano. RobertoZanni telefonerà a Pala azienda agricola produttrice di formaggi, per sapere come è la
sua situazione dopo il tracollo subito dall’allevamento a causa dei danni delle nevicate di questo inverno scorso.
Non essendoci altro, al momento, da discutere la seduta del Consiglio è chiusa alle ore 23.15.

