VERBALE CONSIGLIO 4 MARZO 2014 associazione ATUTTOGAS
In data quattro marzo 2014 alle ore 21 si è riunita l’assemblea dei soci dell’associazione ATUTTOGAS di
Santarcangelo, nella sala comunale di via Andrea Costa con il seguente ordine del giorno:
–
–
–
–

ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE
CANDIDATURA GRUPPI TEMATICI E REFERENTI PRODOTTO
OBIETTIVI FUTURI (NUOVI PRODUTTORI E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI)
VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti al consiglio: Maria Rosa Amedei, Ester Angelini, Nicoletta Turci, Alice Cortese, Lara Santoni,
Michele Juch, Roberto Zanni, Silvia Pirini, Alberta Giovannini, Francesca Baldini e Angela Zarra.
L’assemblea si apre con l’elezione del nuovo presidente del consiglio Lara Santoni, come vice presidente
viene eletto Michele Juch. Vengono poi delineati i componenti dei gruppi tematici. Il gruppo qualità è così
composto da: Michele Juch, Angela Zarra e Antonella Stefani. Il gruppo accoglienza è formato da Silvia
Pirini e Francesca Baldini. Il gruppo cultura da Maria Rosa Amedei e Nicoletta Turci e infine il gruppo
logistica è formato da Roberto Zanni, Enrico Meyer, Ester Angelini, Paolo Foschi e Alberta Giovannini.
E’ emersa la necessità di informarsi con il commercialista per la sistemazione e messa in regola di tutti gli
aspetti burocratici che riguardano l’associazione, compresa la stampa di tutti i vecchi verbali con firma dei
presenti.
Si è poi passati a parlare degli aspetti che riguardano i prodotti presenti nel paniere. L’apertura dell’ordine di
Angelini (studio erboristico) con il listino aggiornato e la presenza di molti nuovi prodotti (per l’associazione
con uno sconto del 10% rispetto ai prezzi del negozio). Verrà inoltre programmato un incontro con le sorelle
Angelini proprio per illustrare l’uso dei loro prodotti e ottenere al meglio i benefici di questi rimedi naturali,
così da facilitare anche i futuri acquisti dei soci. Il convegno è previsto per fine marzo. Sarà poi preventivata
una stupenda escursione sulle colline riminesi (ancora da decidere dove) per imparare a riconoscere le piante
officinali spontanee e le loro proprietà direttamente dal luogo in cui nascono con la guida di erboriste esperte.
E’ stato segnalato un nuovo produttore di giocattoli, si valuta l’opzione considerando se è un articolo
vendibile tutto l’anno, o per esempio solo nel periodo natalizio, e soprattutto come renderlo vendibile
attraverso l’ordine sul sito.
Recentemente il produttore di bevande vegetali al punto di ritiro ha fatto assaggiare due nuovi prodotti, latte
di avena e latte di mandorla, si cercherà di capire se questi prodotti sono già acquistabili (visti anche i
riscontri positivi di chi li ha assaggiati). A proposito del produttore Terra e Pane si dovrà anche verificare se
la produzione avviene interamente a Canonica o è stata spostata altrove, perché dalla dicitura sulle
confezioni dei latti vegetali sono sorti dei dubbi e va quanto prima chiarito.
Si rivaluta ancora una volta l’opzione di acquistare la mozzarella di bufala, facendo prima un piccolo
sondaggio su quante persone sarebbero interessate all’acquisto (visto che perché l’ordine possa partire
servirebbe un quantitativo minimo).
Sempre a proposito di formaggi, emerge il desiderio/necessità di inserire nel paniere un produttore con
formaggi di mucca (a oggi sono acquistabili solo quelli di capra e pecora).
Verrà richiesta la disponibilità di un socio per diventare referente prodotto del Buon Pastore, è l’unico
produttore a cui manca e il rischio è quello che non vengano aperti gli ordini e quindi non siano acquistabili i
suoi prodotti.
Durante la serata è stato preparato un cartellone da appendere al punto di ritiro per sollecitare la presenza dei
volontari al mercoledì sera. Spesso i turni sono scoperti, le persone che partecipano sono quasi sempre le
stesse mancando l’impegno di molti, in una forma o in un’altra, ricordandoci che un’associazione sopravvive
con l’impegno di tutti, senza moralismi, ma a tutti noi piace acquistare prodotti biologici, sani, sostenibili e
vicini a noi e per poterlo fare serve l’impegno di tutti nei limiti delle possibilità di ognuno.
Si conclude la serata con una proposta di Maria Rosa di aderire alla raccolta firme per una campagna
proposta da Legambiente sullo sfruttamento, o meglio abuso, del suolo pubblico. Raccolta firme al punto di
ritiro.
L’incontro termina alle 23:30
Prossima riunione prevista per il 1 Aprile 2014 nella saletta comunale di via Andrea Costa.

