VERBALE CONSIGLIO ATUTTOGAS DEL 06/09/2013
In data sei settembre duemilatredici, alle ore 21.00, nella sala Comunale di Via Andrea Costa si è riunito
il Consiglio dell’ Associazione Atuttogas Santarcangelo con ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Valutazione reintegro produttore
Pulizia e restauro casetta punto di ritiro
Oltre la spesa: obiettivi associazione
varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Ester Angelini, Lara Santoni, , Enrico Meyer, Maria Rosa Amadei, Nicoletta Turci.
Silvia Pirini, referente accoglienza; Francesca Baldini, gruppo qualità; Roberto Zanni, gruppo logistica; la
socia Alberta Giovannini.
1) La Presidente Maria Rosa Amadei apre il consiglio con il punto dell’Odg riguardante la richiesta di alcuni
soci di reintegrare nel nostro paniere il produttore di orto-frutta Bartoletti. I fattori da tenere in
considerazione per una attenta valutazione, e prima di una decisione in merito, sono:
a) chiedere alla referente del produttore Fragola de Bosch di informarsi se questo inverno l’azienda è in
grado di rifornirci e di quali prodotti, suggerendo anche di tenere i prezzi un po’ più bassi;
b) chiederemo un ennesimo confronto con il produttore di verdura e frutta Marco del Vecchio con una
chiara richiesta di migliorare la qualità e la freschezza dei prodotti da consegnare a partire da subito, con un
monitoraggio da parte del gruppo qualità e dei soci di due mesi. Gli chiederemo anche cosa possiamo fare
noi per aiutarlo a fornirci meglio e per creare un rapporto di fiducia. Se la situazione non evolverà nella
maniera auspicata, come deciso a malincuore dal consiglio, e dopo diversi colloqui già avvenuti per
segnalazione dei soci, saremo costretti a comunicargli che non sarà più nostro fornitore .
2) Pulizia e restauro della nostra casetta punto di ritiro. Valutate le date delle partite della squadra di calcio
del Santarcangelo in cui non si può tenere aperto il cancello del pdr, si propone domenica 13 p.v. di
coinvolgerci tutti nella pittura dell’impregnante a protezione della casetta dalla mattina alle ore 11.00; di
seguito verrà organizzato un pic nic-pranzo sociale nello spazio verde adiacente con barbecue di carne
varia. Ai soci si chiederà di portare forza lavoro, un dessert, dei contorni, ecc….
3) Al Gas facciamo solo la spesa?? Obiettivi dell’associazione, oltre essere un esempio di cambiamento
tangibile nel modo di consumare, sono l’intento di promuovere atteggiamenti ecologicamente ed
eticamente corretti, con la filosofia del riuso, della riduzione degli sprechi, in controtendenza con la
spregiudicata aggressione in senso predatorio del nostro territorio. Ci piacerebbe avere peso, attraverso
contributi culturali e di conoscenza, nelle scelte che riguardano il nostro ambiente di vita. Non di meno lo
stare insieme è un piacere che non vogliamo farci mancare:
- stiamo organizzando un incontro serale, contestualmente alla fiera di San Michele che prevede diversi
eventi di sensibilizzazione ai temi di salvaguardia del nostro ambiente e territorio, chiedendo lo spazio alla
biblioteca di Santarcangelo, sui temi del biologico, biodinamico, lotta integrata. Maria Rosa prenderà i
contatti con i possibili relatori e Roberto contatterà il referente della Fiera e la biblioteca per chiedere la
disponibilità.
- prevediamo un incontro con un nostro produttore Officina Naturae. Lo scopo è conoscere i prodotti
detergenti biologici per la casa e la persona, le sostanze di cui sono composti , per cosa vanno adoperati, il

loro miglior uso. Tutti noi giornalmente usiamo (a volte abusiamo) detersivi e cosmetici, contribuendo ad
inquinare e a intossicarci, sedotti dalle reclame, non ci rendiamo conto che paghiamo caro imballaggi,
pubblicità e trasporti. Cambiare in meglio si può a partire dal nostro piccolo mondo domestico..
5) Varie eventuali:
- il gruppo qualità sta ancora valutando altre due aziende e produttori di pane. Francesca Baldini ci
comunica che per diverse motivazioni il gruppo qualità ha bisogno di un aiuto per le valutazioni di nuovi
produttori.

Il consiglio termina alle 23.00.

