
VERBALE 

 CONSIGLIO ATUTTOGAS   

DEL 07/06/2013 

In data  sette giugno  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) Prime riflessioni sui criteri necessari per autorizzare uso del nostro logo; 

2) Gestione delle comunicazioni email  

3) Logistica carne 

4) Aggiornamento su produttori di pane 

5) Aggiornamento su fornitura frutta Fontanazza 

6) Varie ed eventuali 

Sono presenti i consiglieri  Ester Angelini, Amadei Maria Rosa, Turci Nicoletta, referenti di prodotto Silvia 

Pirini,  Manu Zanchi. Assenti giustificati i consiglieri Lara Santoni, Enrico Meyer . 

1) La Presidente apre il consiglio  con il primo punto dell’ordine del giorno puntualizzando che sarà 

necessario un prossimo incontro in cui ci saranno tutti i consiglieri per completare la riflessione su 

quali criteri siano necessari affinchè sia concesso l’uso del nostro logo ad altre realtà associative e 

non  che lo richiedono. Emerge dalla discussione : 

- Si può concedere  il  logo  per attività che siano in linea con i principi fondanti del nostro GAS e che 

non abbiano scopo di lucro. 

- Sarebbe auspicabile che siano attività a cui partecipiamo anche fattivamente. 

- Si possono inserire i criteri per la concessione del logo nel nostro regolamento dello statuto 

associativo. 

2) Relativamente al secondo punto il consiglio chiede a chi gestisce le email da  info e news di far 

presente al termine della comunicazione il gruppo che la invia (es. gruppo logistica, gruppo qualità, 

il consiglio, ecc..) per non creare confusione ai soci che la ricevono. 

3)  Per ciò che concerne la logistica della consegna della carne, Mariarosa ci comunica che sarà 

possibile avere un frigorifero in più quindi si apre l’ordine prova con “Oasi dei Vecchi sapori”. 

Intanto Antonella Stefani ci dirà le ultime informazioni sulle caratteristiche della consegna dei due 

produttori di carne.  

4) Silvia Pirini ci informa che il gruppo qualità sta valutando diversi produttori di pane. Presto ci 

daranno un resoconto del loro prezioso lavoro . 

5) “La Fontanazza” chiede se può fare le cassette miste con la frutta perché è in difficoltà a 

confezionare gli ordini per codice socio. Il consiglio e il gruppo qualità non ha nulla in contrario ad 

andare incontro alle esigenze di Fontanazza . Ci confronteremo per questo con  la referente di 

prodotto. 

   6)   Varie ed eventuali: 

- bisogna chiedere ai soci se c’è  disponibilità a fare il referente di prodotto per il latte di soia e riso ecc… 

in quanto Silvia Pirini,  già referente per La Madre Terra , si è gentilmente offerta in via transitoria di fare 

la referente fino a che non si trova una persona disposta a farlo. 



- E’ necessario far presente ai soci che nel punto di ritiro c’è pasta e passata di pomodoro. Ora fa troppo 

caldo per lasciare dei prodotti nella casetta anche se sono a lunga conservazione. 

- Il consiglio ritiene che sia opportuno aprire l’ordine per i formaggi di capra ogni 15 giorni in modo da far 

consegnare un ordine per cui valga la pena dal punto di vista economico per il produttore venire a 

consegnare da da Uffogliano. 

 

Il consiglio termina alle ore 23.30   

 


