
Assemblea soci AtuttoGas del 27 febbraio 2015  

Soci presenti:  

Roberto Zanni  

Paolo Foschi  

Enrico Meyer  

Silvia Pirini  

Michele Juch  

Ester Angelini  

MariaRosa Amadei  

Alberta Giovannini  

Nicoletta Turci  

Francesca Baldini  

Antonella Stefani  

Gemma Monaco  

Manuela Zanchi  

La riunione ha inizio con una presentazione dello stato dell'arte dell'associazione Atuttogas da parte 

del vicepresidente Michele Juch (il presidente Lara Santoni è assente perché colpita da influenza).  

Si procede alla lettura del bilancio 2014, dove Roberto Zanni sotto-linea l'importanza delle 38 quote 

associative che costituiscono so-stanzialmente l'unica entrata dell'associazione (570 euro). L'altra 

voce importante è costituita dall'avanzo 2013 (642,12 euro).  

Approvato all'unanimità il bilancio 2014 (documento in allegato), si procede all'analisi dei dati 

relativi agli acquisti e agli utenti attivi Atuttogas dal 2010 al 2015 rispetto all'andamento generale 

dei gas attivi su Eventhia. Si rileva un importante calo di utenti Atuttogas a fronte di un volume di 

acquisti pressoché invariato.  

I soci avanzano varie ipotesi sul calo di utenti e rilevano la neces-sità di adoperarsi per ampliare il 

numero dei soci.  

Le attività culturali sono importanti per creare la consapevolezza e la cultura, ma anche per dare 

visibilità all'associazione. L'esperienza degli incontri con le erboriste dell'azienda Angelini è stata 

molto po-sitiva. Il prossimo consiglio avrà il compito tematico di studiare i motivi del calo dei soci 

iscritti, di interrogarsi sulle loro motivazioni e di proporre iniziative per ricompattare le fila.  



Seguono gli aggiornamenti relativi alla situazione dei prodotti in pa-niere: chiusura ordini della 

Fragola de Bosch ed esame dell'azienda Mulino Pranzani, ora al vaglio del Gruppo Qualità.  

Recentemente il Gruppo Qualità ha fatto visita anche all'azienda Marco Del Vecchio e viene dato 

conto dei problemi che anche il set-tore biologico sta attraversando. Si ipotizzano altri incontri con 

vari produttori Atuttogas.  

Michele Juch pone ai soci l'interrogativo di quali criteri di valuta-zione adottare nella scelta dei 

produttori: km0 o certificazione bio-logica? In merito per esempio al latte o alla frutta, il Gruppo 

Qualità ha scelto di privilegiare la vicinanza geografica rispetto alla certifi-cazione biologica.  

Si solleva poi la questione di come remunerare Mario Buscella, svi-luppatore del sito Eventhia. Non 

si decide un modus operandi, ma la questione resta aperta. Sarà un tema che il prossimo consiglio 

dovrà prendere in carico.  

Si procede poi all'elezione del prossimo consiglio. Si presentano e vengono eletti all'unanimità:  

Augusto Braschi  

Ombretta Cecchetti  

Paolo Foschi  

Gemma Monaco  

Roberto Zanni  

Alice Cortesi  

Michele Juch  

I gruppi tematici Qualità, Cultura e Accoglienza restano in essere e non decadono all'elezione del 

nuovo consiglio.  

La prima riunione del consiglio, aperta a tutti i soci, è fissata per martedì 3 marzo 2015 alle 21 alla 

scuola di musica Farini di via An-drea Costa a Santarcangelo.  

L'assemblea è sciolta alle ore 23.  

 


