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

Per il prossimo anno occorre compilare il calendario delle consegne in modo tale
da non sovrapporre le consegne impegnative tipo la pasta, il riso, ecc. La data
della consegna di tali prodotti sarà prevista dopo due settimane dalla chiusura
ordini per avere il tempo necessario sia alla consegna da parte del corriere sia
alla divisione dei prodotti stessi per singoli ordini dei soci.

Si è pensato al cambio della serratura della casetta perchè la chiusura attuale
non sembra più  sicura.  Paolo  si  impegna a fare  il  lavoro  durante  le  festività
natalizie.

Verrà creato un gruppo nominato Logistica/Qualità composto da 4/5 persone di
cui una farà il lavoro di coordinatore. Occorre chiedere a Lara Santoni se è ancora
disponibile  ad  assumersi  questo  incarico.  Il  gruppo  avrà  il  compito  di  fare  il
referente di tutti i produttori e si rapporterà con il Consiglio. Questo al fine
di gestire meglio il rapporto con i produttori, aprire e chiudere gli ordini anche a
rotazione tra i membri del gruppo stesso, alleggerire se possibile il carico di lavoro
della logistica e fare in modo che non siano i singoli soci a relazionarsi con il
produttore bensì i membri del nuovo gruppo.

Viene riproposta la modifica di alcuni punti dello statuto:
– variazione della sede legale perchè tuttora è a Santarcangelo, Via
Marecchiese n. 1260
– durata della carica dei componenti del consiglio da 1 anno a 3 anni 
– inserimento del punto 6 del regolamento nello statuto e precisamente:
“Ratifica a cura del consiglio: Il Consiglio, sulla base delle informazioni
fornite dal Gruppo Qualità ed emerse dal sondaggio/votazione, ratifica o
meno l'approvazione del produttore alla prima seduta utile. In ogni caso
viene data comunicazione a tutti i soci , motivando adeguatamente la scelta
effettuata”.

Le modifiche proposte verranno presentate in sede di assemblea generale 
dell’associazione.

Verrà inviata mail ai soci per precisare alcuni comportamenti a cui il socio dovrà 
attenersi

Entro il mese di febbraio dovrà essere pagata la quota sociale che passerà da 15 a 
20 euro. Questo aumento di cinque euro servirà all'associazione per coprire la 
manutenzione della casetta, spese di trasporto non caricate sui prodotti, schede 
telefoniche, carta per fotocopie e cartucce stampanti, ecc. 


