
RIUNIONE CONSIGLIO lunedì 16/01/2012 

Presenti: Roberto Zanni, Silvia Pirini, Ombretta Cecchetti, Maria Silvia Galanti, Daniela Pagliarani, 

Manu Zanchi e Ester Angelini

1. Viene condiviso il bilancio del 2011 da approvare nella prossima assemblea dei soci che si terrà 

a inizio febbraio. La quota sociale annuale rimane invariata a 15€. L'odg dell'assemblea sarà il 

seguente:

◦ Approvazione bilancio 2011

◦ Rinnovo cariche consiglio e definizione gruppi tematici

2. Manu comunica l'intenzione del gruppo cultura di creare e animare una mailing list tra i soci 

(non  moderata,  e  a  partecipazione  libera)  che  possa  favorire  la  comunicazione  all'interno 

dell'associazione, si concorda di dedicare nel 2012 un budget di 50€ per il gruppo sia per la 

gestione della lista (30€), sia per altre attività che i “cultori” organizzeranno.

3.  Alcuni soci “volontari” (cioè quei valorosi che scaricano e caricano ogni mercoledì) non hanno 

effettuato i 4 turni annuali al pdr previsti, come la mettiamo? Qui le proposte hanno spaziato 

dalla linea più dura a quella più soft, per arrivare ad una via di mezzo. Gli “evasori” saranno 

contattati  e intimati di recuperare i  turni entro febbraio, oppure di entrare attivamente in un 

gruppo tematico, oppure di trovare un altro socio che possa fare i turni al loro posto, questo ci 

sembra incarni bene lo spirito solidaristico del gruppo.

4. Alcuni  soci  lamentano  alcuni  prezzi  troppo  alti  e,  a  volte,  qualità  ridotta  dei  prodotti,  in 

particolare su frutta e verdura, si sottolinea anche che al mercatino del sabato mattina si trovano 

a volte prodotti bio a prezzi più vantaggiosi. Secondo noi, il monitoraggio di qualità e prezzi 

dovrebbe essere un obiettivo da tenere fisso nel prossimo anno, eventualmente prendendo anche 

in considerazione dei cambi di fornitore. In tal senso si decide anche di attivare lo strumento del 

sondaggio sul sito per avere il polso settimanalmente della soddisfazione dei soci sulla qualità 

dei prodotti.

 


