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Presenti i  consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Ombretta Cecchetti,
Gemma Monaco, Michele Juch e Alice Cortese.  Assente Augusto Braschi.

 Presente inoltre la socia Lara Santoni.

Lara ci parla del contatto avuto con la ditta Bellavista della Cooperativa pescatori 
di Bellaria che già collabora con altri gas, anche il rigas ha chiesto informazioni alla
ditta. Propone cassette di pesce misto da 5/6 kg. di diverse specie che 
naturalmente varieranno a secondo della stagionalità e del pescato e potrebbero 
contenere anche pesce lavorato. La ditta consegnerebbe il pesce all' interno di 
cassette di polistirolo conservato con ghiaccio con un camioncino refrigerato ma nel 
giro di una mezzoretta devono essere ritirate e conservate in frigorifero. Non 
effettuerà quindi la vendita al dettaglio come si era precedentemente detto ma 
assumerà la veste di un normale fornitore..Ha un listino prezzi. Chiede che sia 
garantito un minimo d'ordine. Per la gestione degli ordini si pensa di effettuare le 
consegne con cadenza mensile. Si potrebbe iniziare con un ordine prova. La ditta 
sarebbe disposta a fare un incontro con tutti i soci anche per spiegare come 
conservare il pesce. Vengono sollevati dubbi circa il peso della cassetta (5/6 Kg) 
che per una famiglia potrebbe essere una quantità difficile da consumare e viene 
proposto un peso inferiore e cioè 2 o 3 kg . La prima consegna potrebbe avvenire 
già nel mese di settembre  Lara ha un nuovo appuntamento con la ditta per venerdì
17 luglio dove sarà accompagnata da Michele, per approfondire altri aspetti, ad 
esempio se il pesce contenuto nelle cassette consegnate al pdr  rimanendo fuori 
frigor non subisca danni, e se ai fini sanitari ciò è possibile. 

A seguito delle osservazioni di alcuni soci il Consiglio ritiene di fare una 
precisazione circa l'incontro promozionale del 23 maggio al MET e dei 
suoi costi.  L'iniziativa scorsa con relativa spesa rientra nelle competenze 
del consiglio come stabilito dall' art.9 dello Statuto dell'associazione:
“Al Consiglio vengono assegnate le seguenti funzioni:

…..................................

. 3. - curare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, con facoltà di attivare 
collaborazioni e di stipulare contratti;



. 5. - individuare le iniziative, anche di carattere economico, per il 
perseguimento degli scopi statutari e determinare le modalità di realizzazione 
delle stesse.

…...........................

Per la buona riuscita dell'evento si  è pensato di invitare un personaggio 
conosciuto che fosse in grado di presentare il nostro gas e che facesse da
moderatore ma quelli contattati chiedevano somme esagerate per cui 
Augusto ha proposto Daniele De Leo che ha collaborato anche con la 
Regione e per il suo intervento ha chiesto un compenso di 300 euro. Sono 
stati attivati diversi canali al fine di  trovare degli sponsor ma con scarsi 
risultati. Alcuni soci si sono addirittura proposti per fare delle donazioni 
se alla fine dell' anno non si arriverà al pareggio di bilancio. Il Consiglio si
impegnerá comunque ad organizzare altri eventi a scopo pubblicitario e di
raccolta fondi e fa  presente che, a seguito dell'evento promozionale del 
23 maggio, ci sono stati diversi nuovi iscritti . Questo è da considerarsi 
un fatto positivo.

 Inoltre, sempre  in concomitanza con l'evento il Sindaco di 
Santarcangelo, Alice Parma, si è resa disponibile ad effettuare un incontro per 
organizzare insieme forme di collaborazione. Anche il sindaco di  Poggio 
Torriana si è reso disponibile per un incontro volto a perfezionare la proposta 
di un evento promozionale per attirare potenziali nuovi soci  ed eventualmente 
aprire un'associazione come la nostra nel territorio comunale. Si pensa di 
contattare entrambi nel mese di settembre.

Gruppo Accoglienza: nuove modalità di gestione – unificazione con gruppo  
cultura

I nuovi iscritti, anche derivati dall'evento promozionale del mese di maggio, vanno 
seguiti appena si iscrivono al sito e soprattutto occorre dare loro immediata risposta
e  preparare un'adeguata accoglienza al pdr . Si decide che non vengono  più 
richiesti I 30 euro come contributo per l'acquisto della casetta.

Occorre inoltre eliminare dal sito il regolamento in attesa di una rivisitazione 
da parte del Consiglio e momentaneamente non inviarlo ai soci.

Per quanto riguarda i produttori

• ditta Corbelli Marisa: acquisto carne bianca (polli e conigli), uova. Lara si 
occupa di prendere informazioni circa la regolarità delle certificazioni 
sanitarie dell'AUSL per la macellazione degli animali,  e se è in possesso 
del quaderno di campo che ogni produttore di frutta e verdura deve 
tenere per dimostrare i trattamenti fatti nei campi.



• Fattoria della mandorla : si tratta di una ditta che ha sede nel Parco 
Nazionale dell'Alta Murgia, coltiva la mandorla di Toritto, la trasforma e 
comercializza un paniere di prodotti certificati di alta qualità come 
mandorla in guscio, sgusciata, pelata, tostata, dolci naturali, creme, 
pesto, prodotti da forno, olio di mandorla 100% non filtrato, linea 
benessere., Pratica l'agricoltura biologica su tutta la superficie agricola, 
trasformando esclusivamente prodotti biologici, biodinamici e anche 
equosolidali.

•  Azienda agricola L'oro del Daino: occorre chiedere se la produzione di 
cereali sarà garantita, atrimenti si pensa di acquistarli da altre ditte 
come ad esempio Agribosco.

• Birrificio Artigianale di Reggio Emilia Coop. Sociale – Roberto si occupa di
contattarlo

• Mele del Trentino – azienda agricola Maso Ertis - Roberto si occupa di 
contattarla

I nuovi produttori verrano valutari in base alla lista dei criteri che verrà 
discussa al prossimo consiglio.

Nel prossimo incontro del Consiglio, che si terrà mercoledì 19 agosto, saranno da 
trattare i seguenti argomenti:

• valutazione nuova scaletta dei criteri da adottare per la scelta dei produttori
• nuovo assetto gruppi tematici: componenti nuovo gruppo 
qualità/referenti/logistica e cultura/accoglienza
• controllo pagamenti quote associative
• programmazione attività associative: incontro con sindaco di Santarcangelo 
e sindaco di Poggio Torriana
• paniere (inserimento nuovi fornitori, verifica degli ordini prova effettuati)


