Verbale 7 ottobre ’14
Il Consiglio dell’associazione Atuttogas di Santarcangelo di Romagna si è riunito martedì 7 ottobre alle ore
21 presso la saletta comunale di via Andrea Costa.
Erano presenti Silvia Pirini, Roberto Zanni, Ester Angelini, Michele Juch e Lara Santoni.
Vino: si decide di inserire il produttore di vino (assaggiato in questi ultimi due mesi) “la valle delle Lepri” nel
paniere, a breve si aprirà l’ordine e si pensa ad una prima consegna intorno a metà novembre. Si decide
che gli ordini vengano aperti ogni due mesi e che l’ordine minimo sia di almeno tre bottiglie a tipologia,
poiché i cartoni sono da dodici e si vuole cercare di limitare al massimo le eccedenze. Tramite Augusto ci si
informerà se sono previste anche confezioni da 3 o 5 litri, da eventualmente inserire a listino. Bisogna
trovare un referente.
Formaggio: l’assaggio fatto qualche settimana fa al punto di ritiro ha sortito diversi apprezzamenti. Perciò si
decide che, dopo aver recuperato maggiori informazioni sulle aziende produttrici dello “Spaccio della
Miniera” (Perticara), da dove provengono appunto i prodotti, di inserirli al più presto nel paniere. Si pensa
ad una consegna mensile, in alternanza con gli altri produttori di formaggio che già abbiamo. Bisogna
trovare un referente.
Riso: viene manifestato l’interesse di avere più informazioni sui prodotti del nostro produttore Cerutti, per
capire e trasmettere ai soci la differenza che c’è tra il riso biologico e quello presente nei supermercati, per
chiarire meglio che non è solo un fatto di gusto, ma che tanti fattori entrano in gioco. Perciò si decide,
facendo riferimento alla referente (Ombretta), di recuperare notizie più dettagliate dal produttore.
Armonia e Bontà: poiché è molto difficile raggiungere un quantitativo d’ordine sufficiente, per evitare di far
saltare continuamente le consegne, si decide di provare di allungare i tempi e cioè di aprire le consegne
ogni due mesi.
Astra: per evitare le troppe eccedenze, si decide di stringere il listino, facendo rimanere la pasta di grano,
l’integrale e la semi-integrale (che vanno per la maggiore), i pacchi da 3 e 5 chili, la passata e i pacchi di
farina da 5 chili più la semola (che però non verrà consegnata se non si avrà un minimo d’ordine di un
cartone, cioè 12 pacchi). Per limitare ancor più le eccedenze si sottolinea l’importanza di effettuare un
minimo d’ordine di 3 pacchi per tipologia.
La Fragola: poiché sappiamo con certezza che la Fragola si sta riorganizzando, ma non sappiamo in quali
termini, si decide che il Gruppo Qualità cominci a pensare già per l’estate prossima una possibile
alternativa, se necessaria, si pensa ai Fatourin per la verdura, ma la frutta? Al via le ricerche!
Referenti: si decide di inviare una mail ai referenti, per verificare se ci sono problemi nel ricoprire tale
ruolo, che comporta puntualità nell’apertura degli ordini e precisione nella relazione con i produttori per
quel che riguarda le consegne, per individuare eventuali soluzioni alternative.
Serata con Angelini: la serata viene confermata per il 30 ottobre in biblioteca, il volantino è praticamente
pronto e si deve poi far girare il più possibile.

