
Verbale consiglio 5 marzo 2012 associazione ATUTTOGAS

Presenti: Roberto Zanni, Enrico Meyer, Nicoletta Turci, Mariarosa Amadei, Irene Mitrofan, Silvia Pirini e  
Ombretta Cecchetti

Elezione  presidente  e  vicepresidente dell'associazione per  il  2012:  vengono eletti  all'unanimità  Enrico 
Meyer presidente e Ombretta Cecchetti vicepresidente. Irene Mitrofan supporterà la vicepresidente. 

Regolamento: si condividono le modalità di ammissione

All'associazione ATUTTOGAS può aderire ogni singola persona/famiglia. Gli interessati contattano l'associazione tramite conoscenza 
di un socio oppure iscrivendosi sul sito www.economia-solidale.org e scegliendo il gas ATUTTOGAS. E' fondamentale l'accoglienza di 
persona dei nuovi iscritti, quindi gli interessati sono invitati da un componente di un gruppo accoglienza ad un incontro conoscitivo,  
previo invio di copie dello statuto e del regolamento. Per l'ammissione è necessario:

• partecipare ad un incontro accoglienza
• compilare la domanda di ammissione, con accettazione statuto e regolamento
• pagare la quota sociale (definita annualmente dal consiglio,  per il  2012 è 15€).  Il  nuovo socio che si iscrive nell'ultimo 

trimestre dell'anno pagherà una quota ridotta, che sarà decisa a inizio anno dal consiglio, in base all'importo della quota 
sociale annuale (per il 2012 è 5€)

• fornire la disponibilità per un ruolo nell'associazione entrando a far parte di un gruppo tematico
Confermata l'iscrizione, la figura di ospite sul sito verrà trasformata in utente con la possibilità di accesso agli acquisti dei vari fornitori.  
Nei successivi 2 mesi dall'iscrizione, verrà richiesta al nuovo socio anche la quota per il mantenimento e la manutenzione della casetta  
in legno (30€ una tantum).

Rinnovo quote sociali: si concorda di rinnovare le quote sociali 2012 fino al 31 marzo, e chi non ha fatto i 4 
turni previsti nel 2011 è invitato a recuperarli entro il 31 marzo 2012 (almeno a segnarsi subito sul sito per i  
turni mancanti). Verranno contattati telefonicamente i soci che ancora non si sono iscritti.

Cassiere: aggiunto il turno di cassiere prenotabile sul sito. Chi si volesse candidare per questo ruolo  è il  
benvenuto.

Si ribadisce che il gruppo è basato sulla solidarietà, quindi è da incentivare la collaborazione tra i soci che 
non possono ritirare il mercoledì pomeriggio.

Ci si confronta sulla proposta di un socio di eliminare la figura del referente, si concorda di rimandare la 
decisione ad un confronto successivo e ad un incontro con il gruppo qualità.

Si stabilisce di appendere nella casetta il “Decalogo del buon volontario”
• arrivare! (cioè non dimenticarsi il turno...)
• arrivare in orario alle 17,30 e rimanere fino all'ultimo ritiro e/o alle 19,30
• verificare che il cellulare del pdr sia acceso 345 5707850
• portare le cassette vuote all'esterno
• pulire e riassetare
• prendere il generatore nel vecchio pdr e accenderlo
• aiutare i produttori a scaricare e sistemare
• distribuire i prodotti 
• a fine turno portare le cassette vuote dentro la casetta e nascondere il generatore

Roberto riporta una comunicazione pervenutagli dal gruppo qualità in cui si dice che sono state eliminate le  
carote dal paniere di Agnese, a seguito delle lamentele di un socio.

Prossimo incontro: venerdì 23 marzo 20,45 con odg:
• regolamento associazione
• la figura del referente
• resoconto delle telefonate ai soci


