
  

VERBALE  

CONSIGLIO ASSOCIAZIONE ATUTTOGAS 

Del 28/06/2013 

 

In data ventotto giugno duemilatredici, presso la saletta comunale in Via Andrea Costa 

Santarcangelo si è riunito il Consiglio dell’Associazione Atuttogas Santarcangelo per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Monitoraggio degli ordini della carne 

2. Installazione frigorifero 

3. Igiene della Casetta del Punto di Ritiro 

4. Fontanazza 

5. Utilizzo del logo dell'Associazione 

6. Nuovo produttore di pane 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri Mariarosa Amadei, Lara Santoni, Enrico Meyer, Nicoletta Turci, assente 

giustificata Angelini Ester. Sono presenti inoltre  Francesca Baldini e Angela  del GQ, Silvia Pirini 

GA e refente di prodotto, Roberto Zanni GL 

 

La Presidente apre il Consiglio con il primo punto dell’Ordine del giorno: 

 

1) Roberto ci informa che l’ammontare del primo ordine di prova della carne Oasi dei Vecchi 

Sapori  ha superato ampiamente il minimo d’ordine previsto, e che inoltre si aggiungerà ai nostri 

ordini  anche il Gas di Bellaria in modo che l’azienda possa ottimizzare le consegne in un'unica 

giornata del mercoledì. La consegna di mercoledì 24 giugno è andata bene, gli imballaggi sono tutti 

riciclabili. Si decide di: 

 “lanciare” il sondaggio ai soci in cui oltre a sondare il gradimento qualità/prezzo, 
chiediamo anche se le quantità di ogni tipo di taglio (fettine, fiorentine ecc…) sono 

soddisfacenti. 

 Inviare una e-mail ai soci facendo presente che quando si fa l’ordine bisogna 

specificare nelle note i tipi di taglio desiderati ( come ad esempio per l’arrosto, 

indicare se si vuole  girello, fiocco ecc…) oppure  se ci sono esigenze particolari . 

Ricordare poi, all’ordine successivo di cancellare la nota perché altrimenti rimane 

sempre in memoria. 

 Roberto darà indicazioni tecnico informatiche  alla referente Antonella Stefani per fare 
in modo che quando un taglio è esaurito,  in quanto l’animale macellato ne ha uno solo  

(es. filetto) automaticamente sul sito venga indicato “disponibilità esaurita” . 

 Adeguare il calendario consegna carne in modo che la consegna non coincida con le 
consegne dei prodotti di armonia e bontà e formaggi per non caricare troppo i volontari 

di turno e i cassieri. 

 

2) Il frigo aggiunto è molto funzionale e ampio ha una classe energetica delle migliori. Abbiamo un 

termometro da frigo che ci consentirà di tenere sempre sotto controllo la temperatura adeguata al 

mantenimento di carne e formaggi e altri prodotti . Il piccolo frigor rimane attivo per quando 

rimangono purtroppo prodotti non ritirati, quando il grande non è disponibile.  

 

3) Un socio si è reso disponibile a smontare e rimontare le scansie per sistemare il frigorifero 

grande alla parete della casetta. In quella occasione quando tutta la casetta è libera faremo una 

pulizia approfondita del locale.  Chiederemo disponibilità dei soci. 



 

4) Purtroppo Fontanazza continua a tardare ad aprire gli ordini per la frutta. Abbiamo già 

comunicato all’azienda tutta la disponibilità a fare noi al pdr tutto il lavoro di gestione e 

smistamento ai soci della frutta consegnata, nonostante ciò ancora ci sono ostacoli. Chiederemo 

alla referente Daniela di invitare Fontanazza a darci un’indicazione chiara sulle sue intenzioni a 

mantenere o meno il rapporto con Atuttogas e il più presto possibile in modo da cercare 

eventualmente (con molto dispiacere) un’altra azienda agricola.    

 

5) Rimandata la discussione sul logo al prossimo consiglio auspicando la presenza di tutti i 

consiglieri. 

 

6) Il Gruppo Qualità ci ha aggiornato sulle  valutazioni di altre aziende produttrici di pane che sta 

svolgendo. Rimane da valutare ancora un’azienda e poi ci informeranno di tutto. 

 

7) varie ed eventuali. 

- Il Consiglio chiede ai referenti di prodotto di rinnovare la richiesta della documentazione di 

certificazione  biologica ai nostri produttori come da regolamento ( va richiesta ogni due anni). 

- Chiediamo alla referente di Benaglia Igilium Manu Zanchi di riaprire gli ordini di formaggi di 

capra dopo la chiusura degli ordini del Buon Pastore in modo che non si verifichino errori di 

consegna o  sovrapposizioni di consegna di entrambe le tipologie di formaggio.  

- Sarà il caso di stimolare ancora i soci a presentarsi al pdr con la stampa del proprio ordine 

soprattutto  per ritirare quei prodotti che smistano i volontari di turno. 

- Si decide che se non si verificano urgenze il prossimo consiglio verrà convocato il 06/09/2013. 

 

 

 

Il consiglio termina alle 23.40 

 

 

   

 


