
Verbale incontro associazione ATUTTOGAS 10 maggio 2012 

Presenti:  Enrico  Meyer,  Silvia  Pirini,  Nicoletta  Turci,  Roberto  Zanni,  MariaRosa  Amadei,  Irene 
Mitrofan, Cecchetti  Ombretta, Francesca Baldini,  Mauro Raggini,  Floriana Raggi,  Dina Rotatori,  
Manu Zanchi, Nicola Zoppi, Paola Carbone, Pietro Fois e Emi, Giovanna Gazzoni

1. Iniziamo l'incontro con il  primo punto all'odg: approvazione del produttore  Fontanazza a 
seguito della seconda visita di Silvia R. e Floriana (resoconto in allegato). 
Mauro solleva alcune obiezioni, in particolare sull'importanza di informare i soci se si sta per  
approvare  un  nuovo  fornitore  e  di  essere  coinvolti  nelle  decisioni  fondamentali 
dell'associazione. Sottolinea che il GQ di fatto decide sulle questioni più importanti del gas, 
cioè gli acquisti, pur non essendo un “organo” eletto dall'assemblea e non sempre vengono 
diffusi  i  verbali  degli  incontri  del  GQ.  Propone  una  possibile  procedura  alternativa  di  
approvazione del produttore volta al coinvolgimento di tutti i soci: il consiglio, su stimolo del  
gq, propone un papabile fornitore ai soci, indice una visita aperta a tutti, con acquisto di  
prodotti se possibile. Successivamente in assemblea il fornitore viene approvato o meno.
Floriana sostiene che esiste  un regolamento del  GQ condiviso col  consiglio  che fissa i  
compiti/responsabilità del gruppo e le procedure.
Roberto ribadisce che finora le regole sono state quelle che erano state condivise, ma è 
aperto a modificarle se necessario.
Emi sostiene che, dal momento che è il GQ che fa le visite, è corretto che sia il gruppo che 
poi approva il fornitore.
Francesca concorda che il GQ debba essere più rappresentativo.
Mariarosa sostiene che sicuramente è necessaria più partecipazione, “aprirsi e aprire gli 
incontri  del  consiglio  può diventare una modalità  di  essere;  per  far  parte  del  GQ sono 
necessarie competenze”.
Giovanna è grata al GQ, l'obiettivo su cui focalizzarsi dovrebbe essere ora l'allargamento del 
gas a tutto Santarcangelo.
Irene è favorevole a visite di gruppo ai produttori in fase di verifica.
Manu:“ gli spunti di Mauro possono essere stimoli su cui lavorare”
Dina concorda sul trovare diverse proposte di coinvolgimento che non passino solo dalle 
mail e dal ritiro...“si vivono le esperienze, non si leggono”
Enrico: “approfittare delle sollecitazioni per far crescere la nostra associazione, trovare un 
metodo razionale e condiviso per migliorare la comunicazione, in una tensione continua 
però verso la costruzione. L'associazione è giovane, diamole il tempo di crescere.””
Silvia  sostiene  che  l'associazione  dovrebbe  avere  un  unico  regolamento  condiviso  in 
assemblea.
Paola: “il gruppo cultura potrebbe organizzare visite in azienda anche dopo l'approvazione”
Dopo il  confronto,  Fontanazza viene approvato secondo le  modalità  attuali  e  inizierà le 
consegne a breve. Vale sempre la regola che i produttori devono avere solo i propri prodotti, 
possono avere prodotti di altri solo se non ci sono altri produttori diretti.

2. Pietro sottolinea come i prezzi siano alti, vista la filiera corta, su questo impegniamoci tutti 
per un controllo continuo.

3. Assicurazione CAES, il prospetto è stato visionato anche da un amico assicuratore di Irene. 
Roby procederà.

4. Resoconto incontro del 5 maggio con i gas della provincia all'interno di Ecomia (dei nostri 
c'erano  Enrico,  Floriana  e  Roberto),  incontro  poco  partecipato  a  livello  provinciale.  Un 
referente di  un gas di  Pesaro riporta la situazione di  Pala,  che in questo momento sta  
affrontano  una  situazione  difficile  e  sta  per  chiudere,  il  gas  di  Pesaro  (e  altri?)  lo  sta  
aiutando. Convegno nazionale dei gas al Furlo a giugno http://sbarcodesgas.org/

5. Dal  momento  che  Pala  per  il  momento  non  consegnerà,  si  decide  di  alternare  ogni 
settimana i due fornitori di formaggi (Benaglia e il Buon Pastore) 

http://sbarcodesgas.org/


6. Floriana ricorda che ci  potrebbe essere anche altro fornitore di  formaggi  (Sadurano)  se 
avessimo il frigo, Roberto ha chiesto incontro con il sindaco (a cui parteciperà Enrico), Irene 
propone barbecue di autofinanziamento.

7. Si  concorda di  istituire  un piccolo sottogruppo che si  occupi  di  redigere il  regolamento 
dell'associazione in tempi stretti, tutti i soci sono invitati a partecipare, mandare mail a Silvia 
(silvia.pirini@gmail.com) per iniziare subito coi lavori.

8. Gruppo accoglienza, Francesca ri-affiancherà Mauro.
9. Silvia evidenzia degli aumenti non comunicati nei prezzi del Certello, si chiederà al referente 

se ha avuto notizie da Giovanni.
10. Pietro segnala la festa dei Gas del 27 maggio presso Irisbio, info:  http://www.irisbio.com/

TO DO: quota per utilizzo del sito, Roberto deve ancora sentire Lino

prossimo incontro aperto a tutti: lunedì 4 giugno 2012

Report della visita del 4 maggio al produttore (a cura di Silvia Ricci)

Nel pomeriggio di ieri io e Floriana siamo state in visita presso l’Azienda La Fontanazza, dalle 
18.30 alle 19.30 circa. L’azienda, situata in via provinciale Sogliano 2117 nel comune di Montiano, 
è condotta da Rita Pracucci e dal marito, usufruiscono di un aiuto solo per i mesi di maggior lavoro.  
Ci ha accolto Rita durante l’apertura del loro piccolo punto vendita sotto il porticato della loro casa,  
e abbiamo parlato nell’aia tra una vendita e l’altra. Il marito ci ha raggiunte alle 19.20 in ritorno dai  
campi. Sottolineo questo perché vorremmo farvi immaginare la difficoltà che avrebbero avuto ad 
accogliere  più  persone.  Siamo  entrate  nella  loro  vita  di  passione  e  appartenenza  alla  terra. 
Comunque abbiamo appreso che il punto vendita è aperto il martedì e il venerdì dalle 16.00 circa 
sino alle 19.30 ed è possibile approfittare di questi momenti per comprare e conoscerli. L’azienda 
produce  frutta  e  verdura  biologica  certificata  Bioagricert.  Grazie  alla  chiavetta  ADSL possono 
utilizzare internet e il sito GAS. Rita e il marito vorrebbero “partire” con il nostro Gas solo con la  
frutta e non con la verdura causa disponibilità  non eccessiva in quantità e diversità  (asparagi  
quantità limitata,  fava, cipollotti,  bietole, scalogno, topinambur).  Possiamo inserire il  topinambur 
che manca a listino Atuttogas. Per la frutta si gestirebbero quantità a kg, con ordini singoli minimi di  
un kg. Verrebbero consegnati pesi precisi al kg, fattibili con la frutta, per evitare che il produttore  
debba inviare il file dei prezzi effettivi alla nostra logistica. Occorrerebbe aiutarli nella gestione del  
sito gas, inserendo per loro l’Azienda e istruendoli passo passo, in quanto non servono GAS e non 
conoscono il sito. La loro frutta:
1) Albicocche, tante varietà (aurora, thyrintos, carmen, silvercot, reale di imola, reale precoce); la 
disponibilità delle albicocche va dal 15/20 maggio sino a fine luglio; le varietà non sono disponibili  
tutte contemporaneamente, ma in successione

2) Pesche nettarine e di altro tipo – disponibili dai primi di giugno sino a metà agosto

3) Susine alcune varietà - disponibili da fine giugno sino agosto ( inizio settembre)

4) Ciliegie precoci – disponibili sicuramente in maggio, se le stagione e le condizioni lo permettono 
sino ai primi di giugno.

5) Cachi – da ottobre

Visto  che  molto  presto  ci  sarebbero  le  ciliegie  e  le  albicocche,  occorre  prendere  una  rapida 
decisione sulla volontà di inserire o meno Fontanazza nel paniere di Atuttogas. 

http://www.irisbio.com/
mailto:silvia.pirini@gmail.com

