Martedì 9 dicembre 2014 alle ore 21.00 a Santarcangelo di Romagna in via Andrea Costa 32 si è
riunito il Consiglio dell’associazione ATUTTOGAS.
Sono presenti i consiglieri Lara Santoni, Michele Juch, Ester Angelini e Antonella Stefani, nonché i
soci Silvia Pirini, Angela Zarra, Manu Zanchi e Nicoletta Turci. Sono inoltre presenti come ospiti i
soci Giulia e Andrea del GAS di Rimini.
Ordine del Giorno:
 Condivisione dell’incontro dei rappresentanti dei Gas della zona;
 Produttori di frutta (ritorno di Fontanazza, contatti con l’azienda Zavatta);
 Problema dei turni al Punto di Ritiro;
 Verifica della prima consegna di formaggio;
 Proposte per il pranzo sociale.
La presidente Lara Santoni riferisce dell’incontro con i responsabili dei GAS della zona cui ha
partecipato insieme al socio Roberto Zanni il 20 novembre scorso, presenti i GAS di Rimini,
Misano, Verucchio, San Marino nonché Cattolica (in fase di costituzione), assente il GAS di
Bellaria.
Durante l’incontro si sono condivisi i problemi più sentiti e ci si è resi conto che nonostante ciascun
Gas abbia le sue peculiarità, i problemi principali sono i medesimi: la copertura dei turni, il fatto
che ci si ritrovi in pochi a mandare avanti l’associazione, la difficoltà nel raggiungimento dei
minimi d’ordine,…perciò si sente sempre più necessaria una collaborazione tra i gas vicini, per
creare una rete di sostegno e di collaborazione. Era presente anche il gestore del sito Eventhia,
Mario Buscella, che ci ha parlato del suo impegno costante nel cercare di migliorare il sito e del suo
obiettivo di farlo diventare il suo lavoro a tempo pieno, chiedendo ai vari Gas un modo per avere un
contributo economico e poter continuare così ad occuparsene.
Per quello che riguarda la copertura dei turni al Punto di Ritiro si fa riferimento a quanto emerso
durante l’incontro di cui sopra. E’ stata invece sollevata la questione dell’orario e di un’eventuale
modifica dello stesso per venire incontro alle esigenze manifestate da alcuni soci. Viene proposta la
sperimentazione dell’orario 18.00-19.30, ma ci si rende conto che anche in questo modo il problema
non verrebbe risolto.
Si torna sull’argomento dei produttori di frutta in vista di un adeguato approvvigionamento durante
tutto l’anno – attualmente non soddisfacente. Il produttore Fontanazza (in passato anche del nostro
GAS) segnala la proprio disponibilità per il periodo estivo, in particolare: albicocche, pesche e
ciliegie. Alcuni soci hanno visitato l’Azienda Agricola Corbelli Marisa in Via Donegallia a BellariaIgea Marina. Questa azienda, pur non in possesso della certificazione biologica, è conosciuta a vari
nostri soci, tra cui Augusto Braschi per via professionale, e viene definita “in linea” con i requisiti
dei produttori per un GAS. Offrono a prezzi particolarmente vantaggiosi le eccedenze di loro
produzione. A questo punto si pone la questione di principio se considerare un produttore nonbiologico e inserirlo insieme a quelli già esistenti, biologici, ma non soddisfacenti per disponibilità
merce e politica dei prezzi. Il consiglio ritiene opportuno di riflettere sulla questione – che
coinvolge i complessi meccanismi della produzione biologica – e di chiedere il parere dei soci sia in
merito generale che, nella fattispecie, se accordarci per farci rifornire di frutta da loro a partire da
gennaio: due consegne al mese e soltanto di cassette (mele, pere e kiwi). Le risposte-proposte
potranno essere discusse nella prossima riunione.
La prima consegna di formaggio è stata apprezzata da tutti.
Fornitura Farina: siccome il produttore Oro del Daino temporaneamente non è in grado di
soddisfarla, si propone di ricorrere alla disponibilità di Fatourin e ordinarla per questa volta da lui
(farina tipo 1 e eventualmente 0, possibilmente in sacchetti da 1 kg). Ma i tempi stretti richiedono
un ordine lampo per arrivare all’ultima consegna utile di mercoledì 17 dicembre.

Angela Zarra informa che l’Azienda Collina degli Ulivi di Santelmi Marianna a Poggio Torriana ha
degli esuberi di produzione di ortaggi, dato che si occupa di trasformati, che possono essere venduti
tramite consegna “una tantum” presso il nostro P.d.R. Il beneficio in questo caso sta nel fatto di
evitare di buttare questi prodotti al macero rendendoli disponibili a un prezzo molto vantaggioso.
I Produttori della pesca e della molluschicoltura della marineria di Bellaria che recentemente hanno
contattato il nostro GAS, per rilanciare l’offerta del prodotto ittico locale, segnalano la propria
disponibilità a venire con il loro furgoncino refrigerato presso il nostro P.d.R. per la vendita diretta.
La prossima riunione del Consiglio Atuttogas si terrà martedì 13 gennaio 2015.
A inizio febbraio invece, e in data da definire, avrà luogo l’Assemblea dei Soci. Viene proposto di
associarla alla Cena Sociale che potrebbe tenersi nei locali della Fondazione Francolini con pietanze
preparate e portate dagli stessi soci, ma si tratta di una veloce e semplice proposta appena condivisa
e rimandata al prossimo Consiglio.
La riunione si chiude alle ore 23.00

