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ATUTTOGAS

                                                         21/10/15

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

Per la maggior parte del tempo si è parlato della festa di domenica scorsa al parco 
del Mulino Sapignoli a Poggio Berni e di tutta la fatica della preparazione e della 
gestione. E' stato un grande successo, nonostante la chiusura bagnata, dimostrato 
dalle tante persone presenti che hanno apprezzato la musica, la tombola, il ristoro, 
ma soprattutto hanno "scoperto" una realtà non conosciuta: era questo il nostro 
obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Occorre fare una mail di ringraziamento ai soci 
che, nelle modalità scelte e nella disponibilità offerta, hanno contribuito alla 
realizzazione di questo evento. Il comune di Poggio Torriana ha stanziato 400 euro 
di contributo per l'organizzazione della festa .Stiamo sistemando l'elenco delle spese
sostenute e l'incasso ottenuto sia al punto di ristoro sia dai biglietti venduti per la 
tombola.

I  ncontro con Sindaco di Santarcangelo: l'appuntamento è fissato per il giorno 25 
ottobre.

Per quanto riguarda i produttori:   

si è deciso di eliminare dal paniere i seguenti produttori: Del Vecchio Marco – 
Benaglia Paolo e Corbelli Marisa per comportamenti poco corretti nei confronti 
dell'associazione protratti nel tempo: mancanza di comunicazione, poca affidabilitá 
nella gestione delle consegne, carenze nella gestione del listino ed in alcuni casi è 
venuta a mancare la qualità richiesta.

Si sta organizzando un ordine prova dalla ditta TEA natura dove Zanchi Manu ha 
preso contatti presso lo stand alla fiera "Falacosagiusta" di Torino.
Sarà inviata una mail  con allegata la copia del  modulo ordine 
(GAS RACCOLTA '15)  dove si può trovare tutta la linea con i 
prezzi dedicati ai Gas da inviare all'indirizzo mail di Manu 
(manuzanchi@gmail.com ) che al momento si è prestata a 
raccogliere tutti gli ordini entro il giorno 8 novembre 2015.

Nel prossimo incontro del Consiglio, che si terrà mercoledì 18 novembre, saranno da 
trattare i seguenti argomenti:

• valutazione nuova scaletta dei criteri da adottare per la scelta dei produttori
•  nuovo assetto gruppi tematici: componenti gruppo cultura/accoglienza
• controllo pagamenti quote associative
•  programmazione attività associative: incontro con sindaco di  Santarcangelo 



• paniere (inserimento nuovi fornitori, verifica degli ordini prova effettuati) : olio 
Frantoio Paganelli, birrificio Artigianale di Reggio Emilia, Fattoria della 
mandorla, Ditta Bellavista per pesce


