
Il giorno 4 ottobre 2013 alle ore 21 si riunisce il Consiglio dell’Associazione Atuttogas 

nella saletta comunale di via Andrea Costa. 

All’Ordine del Giorno i seguenti punti: 

 Verifica degli incontri con i produttori della Fragola e Del Vecchio; 

 Nuovo produttore di pane: verifica di come stanno procedendo le ricerche 

insieme al Gruppo Qualità; 

 Alla ricerca di un produttore di frutta per l’inverno; 

 Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: Mariarosa Amadei, Enrico Meyer, Ester Angelini e Lara 

Santoni, Roberto Zanni per la Logistica, Angela Zarra e Irene Mitrofan per il gruppo 

Qualità e Manuela De Palo in qualità di socia. Assente giustificata la consigliera 

Nicoletta Turci. 

Lara ha riportato le notizie relative agli incontri avvenuti con i due produttori: 

per quel che riguarda La Fragola de Bosc, alla domanda da parte del referente Manu 

Zanchi di un chiarimento rispetto ai prezzi applicati, il produttore ha messo in 

evidenza che la sua produzione è rigorosa e sottende a un’etica precisa nei confronti 

dei suoi dipendenti, che hanno uno stipendio fisso, perciò è veramente impossibile 

fare prezzi più bassi. Si è reso disponibile per continuare la collaborazione anche per 

il periodo invernale e anche per l’anno prossimo. Perciò sembra soddisfatto di come 

le cose stiano andando. 

Con Del Vecchio ci si è incontrati insieme alla referente Elena Urbini e alle 

consigliere Nicoletta Turci e Lara Santoni. In quell’occasione gli si sono riportate le 

lamentele di alcuni soci rispetto alla qualità dei prodotti, all’imprecisione del listino 

e all’utilizzo delle buste di plastica. Del Vecchio si è mostrato consapevole della 

situazione e disponibile a darsi da fare per migliorare le cose. Ci si è accordati per un 

tempo di due mesi per monitorare la situazione, dopodiché ci si risentirà per una 

verifica. 

 

Si sono avute notizie da Salvo, il produttore delle arance dalla Sicilia, ha detto che la 

produzione di quest’anno è buona e che la prima consegna avverrà verso la metà di 

novembre, con una piccola variazione di prezzo. Comunque per gli agrumi si 

procederà come l’anno scorso, alternando mensilmente Rossa Arancia (Sicilia) con 

Goel (Calabria, terreni confiscati alla mafia). 



Il Gruppo Qualità, data la difficoltà di riuscire ad incontrarsi, ha proposto di 

suddividersi i compiti, in modo da portarli avanti individualmente per poi discuterli 

insieme durante il Consiglio.  

Angela ha verificato i diversi tipi di carne dei due produttori che ci riforniscono: con 

Moia si parla di vitellone adulto già svezzato, mentre per l’Oasi dei Vecchi Sapori si 

parla di scottona, cioè di femmina adulta, prima che resti gravida. 

Roberto ci informa che è arrivato il nuovo listino di Armonia e Bontà e che noi come 

Gas avremo uno sconto pari al 45%. Inoltre ci comunica che Pala (il produttore di 

formaggio di mucca, che aveva interrotto le consegne causa danni subiti dal 

“nevone”) ha ricominciato a consegnare, perciò gli si chiederà di riallacciare i 

rapporti, almeno per una consegna mensile. 

I compiti perciò affidati al gruppo Qualità sono sempre quelli relativi alla ricerca di 

un nuovo produttore di pane, poiché finora le ricerche non hanno portato risultati, e 

di produttori di frutta per l’inverno, almeno di kiwi e mele per poter fare degli ordini 

di cassetta, similmente all’organizzazione attuata per gli agrumi. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 11.30. 

 


