Verbale del
Consiglio
ASSOCIAZIONE
ATUTTOGAS
16/04/15
Presenti i consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Augusto Braschi,
Ombretta Cecchetti. Assenti Alice Cortese, Gemma Monaco e Michele Juch.
Presenti inoltre i soci Angela Zarra, Manu Zanchi e Antonella Stefani.
R o b e r to c i p ar l a d e l l' incontro con il commercialista Alex Gasperoni il
quale si è reso disponibile ad effettuare come studio tutti gli adempimenti fiscali a
carico dell'Associazione. Ogni anno occorre compilare un questionario da
presentare all' Agenzia delle Entrate che elenca tutte le variazioni avvenute
all'interno dell'associazione: Si è pensato di chiedere al commercialista se è
possibile spostare c/o il suo studio la nuova sede legale Ci ha proposto di
diventare un'associazione di promozione sociale perchè i vantaggi sarebbero
diversi: ad esempio avere un canale preferenziale per qualsiasi tipo di richiesta, la
destinazione della quota dell'8%°, ecc. Per fare ciò occorre iscriversi prima alle liste
regionali..
Viene proposta la modifica di alcuni punti dello statuto:
–

variazione della sede legale perchè tuttora è a Santarcangelo, Via
Marecchiese n. 1260 allo studio del commercialista Alex Gasperoni.

–

durata della carica dei componenti del consiglio da 1 anno a 3 anni

–

inserimento del punto 6 del regolamento nello statuto e precisamente:
“Ratifica a cura del consiglio: Il Consiglio, sulla base delle informazioni
fornite dal Gruppo Qualità ed emerse dal sondaggio/votazione, ratifica o
meno l'approvazione del produttore alla prima seduta utile. In ogni caso
viene data comunicazione a tutti i soci , motivando adeguatamente la scelta
effettuata”.

–

all'art. 5 SOCI dello statuto togliere la frase “Per il primo anno la quota
sociale è stabilita in euro 5,00”

–

all'art, 9 Il CONSIGLIO all'ottavo capoverso togliere le parole “di intervento”

Rimane sempre valida la regola che le modifiche proposte verranno
presentate in sede di assemblea generale dell’associazione.
Per quanto riguarda il regolamento occorre fare una sintesi anche in
previsione della lettura da parte dei nuovi soci. Al momento però questa modifica di
semplificazione viene posticipata alle prossime riunioni del consiglio stesso ma il
regolamento non viene consegnato ai nuovi soci e rimosso dal sito.
Si è votata la proposta di avere solo 2 gruppi tematici: il gruppo cultura con il
gruppo accoglienza sarà unificato in un'unico gruppo mentre il gruppo qualità e tutti
i referenti di prodotti in un'altro gruppo che farà il referente di tutti i produttori,

composto da 4/5 persone di cui una farà il lavoro di coordinatore. Questo al fine
di gestire meglio il rapporto con i produttori, aprire e chiudere gli ordini anche a
rotazione tra i membri del gruppo stesso, alleggerire se possibile il carico di lavoro
della logistica e fare in modo che non siano i singoli soci a relazionarsi con il
produttore bensì i membri del nuovo gruppo qualità.
A questo punto è necessario inviare una mail ai componenti dei vari gruppi:
qualità, accoglienza e cultura e a tutti i referenti di prodotto per invitarli alla
prossima riunione del consiglio per decidere insieme nuove modalità di gestione.
Per quanto riguarda i produttori si è deciso:
–

le consegne dei formaggi saranno così articolate: il 1° e il 3° mercoledì del
mese il Buon pastore, il 2° mercoledì Benaglia e il 4° mercoledì Lo spaccio
della Miniera

- proposta di acquisto di pesce fresco - contattare la coop. Pescatori di
Bellaria che potrebbe venire al pdr direttamente con un camioncino dotato di
impianto di refrigeramento per la vendita al dettaglio
- per la frutta estiva contattare sia Corbelli Marisa che Fontanazza per
sapere la disponibilità di frutta e verdura anche con la possibilità di acquisto di
cassette miste di prodotti.
- Manu Zanchi si offre per ricontattare Bartoletti e chiedere se è ancora
disponibile a fornirci i suoi prodotti.
- per raggiungere un minimo d'ordine sufficiente alla consegna, gli ordini
della carne verranno consegnati ogni sei settimane alternando i due produttori.
Incontro promozionale
Paolo, dopo aver verificato la non disponibilità della Biblioteca nei giorni di
apertura, ha contattato il MET che ha offerto piena collaborazione. Si è deciso
quindi un sabato pomeriggio di fine maggio con aperitivo fuori nel parco dove
sarebbe anche facile allestire qualche tavolo per assaggi e visione dei prodotti e
successivamente fare l'incontro o fuori nel parco o se si preferisce la sera è
disponibile la sala interna che contiene una quarantina di persone (fuori non c'è
illuminazione e forse potrebbe essere ancora freddo).
Roberto si offre per mettere a disposizione l'impianto di amplificazione e microfoni e
se servono tavoli può chiedere alla parrocchia. Manca una persona che sia in
grado di fare da moderatore e presentare il gas. Si pensa a qualcuno di esterno ed
Augusto si impegna a cercare. E' necessario invitare tutti i nostri produttori,
l'amministrazione comunale., ed anche amici e parenti.
Si decide che le riunioni dei prossimi consigli saranno tenute nella saletta di Via
Andrea Costa vicino alla Bottega Equamente. Paolo si occuperà del ritiro delle
chiavi ma prima occorre fare la domanda per l'accesso ai locali. Ombretta
contatterà Lara per avere copia della domanda Probabili date saranno il 3°
mercoledì o il 3° giovedì del mese a seconda della disponilibilità dei locali.
Per il prossimo incontro gli argomenti da trattare saranno I seguenti:
•
•
•
•

gestione gruppi tematici
controllo pagamenti quote associative
programmazione attività associative
paniere (inserimento nuovi fornitori, verifica degli ordini prova effettuati)

