
VERBALE CONSIGLIO ASSOCIAZIONE ATUTTOGAS DEL 6 MAGGIO 2014 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Verifica nuovo produttore di prodotti da forno I Fattori 

2. Eventuale nuovo produttore di frutta 

3. Prossimo incontro con il nostro produttore Angelini 

4. Riapriamo gli ordini del produttore di formaggi caprini Benaglia? 

5. Varie ed eventuali 

Presenze: 

Michele Juch, Nicoletta Turci, Antonella Stefani, Angela Zarra, Alice Cortese, Alberta 

Giovannini e Santoni Lara. 

1. I pareri su I Fattori sono da parte di tutti molto positivi, sia per quel che 

riguarda il salato, sia per il dolce. Proprio per una migliore conservazione dei 

prodotti, si è discusso sulla necessità di trovare un modo per arieggiare la 

casetta, poiché durante i mesi estivi raggiunge elevate temperature, si è 

pensato di applicare delle zanzariere alle finestre e poterle lasciare così aperte 

a vasistas. Inoltre, per evitare che il pane si asciughi, si è pensato di riporlo 

con il suo sacchetto di carta all’interno di un grande sacchetto di plastica. Per 

poter scrivere i numeri identificativi dell’utente sui sacchetti di carta, Alice 

porterà dei pennarelli all’acqua da lasciare nella casetta. Poiché è trascorso 

già più di un mese dalla prima consegna, si farà un sondaggio per capire il 

parere di tutti coloro che hanno acquistato.  

2. Si è discusso e concluso di non prendere in considerazione un nuovo 

produttore di frutta, Angela (del gruppo qualità) dice che nel nostro paniere 

sarebbe troppo e andrebbe a creare situazioni di competitività già 

spiacevolmente sperimentate in passato. Condividendo questo, poiché la 

Fragola ci aveva già elencato tante tipologie di frutta per il periodo estivo, il 

Gruppo Qualità si accerterà ulteriormente con il produttore che la produzione 

sia bastevole per le esigenze del nostro gas. 

3. Nicoletta (del gruppo cultura) propone un’uscita con Angelini per la fine di 

maggio, ma si deve verificare la disponibilità del produttore, per raccogliere e 

riconoscere le erbe spontanee e sarebbe così la nostra Uscita Sociale. Una 

volta stabiliti i tempi e i modi verrà appeso un cartellone al punto di ritiro per 

la raccolta delle adesioni. Si prevede poi un secondo incontro nel periodo 

autunnale per poter avere preziosi consigli per la prevenzione invernale. 



4. Si decide di aprire gli ordini di Benaglia, ricordando alla referente la puntualità 

nell’apertura degli ordini e delle consegne.  

5. Si discute sulla possibilità di trovare un produttore di formaggi di mucca e si 

condivide come sia difficile poterne trovare uno, si conclude pensando di 

ricontattare Pala, nostro vecchio produttore, che aveva smesso la produzione, 

per sentire se ci sono novità. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 23.00  


