
VERBALE CONSIGLIO 1 LUGLIO 2014 

Martedì 1 luglio 2014 si è svolta l’assemblea del consiglio dell’associazione ATUTTOGAS di Santarcangelo 

con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- SISTEMAZIONE LISTINO PREZZI DI ALCUNI PRODUTTORI 

- AUMENTO PREZZI  

- INTEGRAZIONE NUOVI PRODUTTORI 

- USCITA SOCIALE 

- VARIE ED EVENTUALI 

Sono presenti al consiglio: Lara Santoni, Michele Juch, Ester Angelini, Alberta Giovannini, Angela Zarra e 

Alice Cortese. 

L’incontro inizia parlando della necessità di sistemare il listino prezzi  di Benaglia e La Fragola de Bosch, per 

chiarezza i prezzi devono sempre essere espressi al kg. Tra l’altro i prezzi di alcuni prodotti risultano ancora 

troppo alti. Assieme al produttore La Fragola si è cercato di capire e chiarire la motivazione di questo e lui 

ha spiegato che il prezzo finale dei suoi prodotti è quello giusto considerando i suoi metodi produttivi e le 

sue condizioni aziendali ( ad esempio i suoi dipendenti sono tutti assunti con contratti regolari). 

Il nostro saltuario produttore Fatourin ha dato disponibilità per integrare alcuni suoi prodotti con quello 

che manca nel paniere, soprattutto per quanto riguarda le farine che ora mancano completamente dal 

listino Dell’Oro del Daino perché momentaneamente la loro produzione è terminata. Fatourin è anche 

disponibile a piantare alcuni prodotti che vengono richiesti frequentemente dai soci ma che mancano dal 

paniere. Si cercherà naturalmente di integrare piuttosto che creare concorrenza per non creare problemi a 

nessun produttore. Si scrive una piccola lista di prodotti da proporre a Fatourin. In ogni caso per correttezza 

verrà prima chiesto agli altri produttori di frutta e verdura qual è il loro programma di ortaggi per l’inverno 

e solo in un secondo momento richiedere i prodotti mancanti a Fatourin così da creare una vera e propria 

integrazione. 

Per allargare ancora di più il nostro paniere si sta cercando un produttore locale di vino ed anche di 

formaggi di mucca (cosa non semplice data la difficoltà di reperire quest’ultimo prodotto nella nostra zona  

in versione biologica) Augusto ha a disposizione un paio di nominativi da presentare al gruppo qualità che 

verificherà la qualità di questi prodotti e la presenza di tutti i requisiti necessari anche se si può 

eventualmente valutare il beneficio di avere a disposizione questo genere di prodotti anche se non 

rispondono totalmente ai requisiti del gas ( ovvero molti di noi soci li utilizzano e li acquistano al di fuori del 

gas per cui meglio averli anche se non biologici ma ugualmente di altissima qualità). 

Sarà necessario anche informarsi su un produttore di carni bianche (pollo e/o tacchino) anche questo tipo 

di prodotto non è semplice da rintracciare in versione biologica e a km 0. 

Prossimamente sarà anche da rivedere e riorganizzare l’uscita sociale che qualche tempo fa era stata 

proposta con le erboriste Angelini. Occorre trovare la modalità più efficace per promuovere l’evento in 

modo tale che il lavoro e la fatica di chi ha lavorato per organizzarlo non vadano perse annullando, come è 

successo, l’incontro perché sono pochi i partecipanti. A settembre probabilmente si farà un nuovo 

tentativo.  Il primo passo sarà quello di chiedere alle erboriste il periodo più proficuo per la raccolta delle 

piante officinali in modo tale da pianificare l’uscita alla luce di questa informazione. Si cercherà di 

promuovere la giornata attraverso più canali ( mail, avviso al punto di ritiro, ed eventualmente  anche in 

luoghi come la biblioteca). 



Prossimo incontro previsto per martedì 2 settembre 2014. 

 

 

 

 


