
 

  Verbale 

Consiglio dell’ Associazione 

ATUTTOGAS   

3 maggio 2013 

 

 

 

In data tre  maggio duemilatredici alle ore 20.45 presso la sala Comunale in Via Andrea Costa  si è 

riunito il Consiglio dell’ Associazione Atuttogas di Santarcangelo con ordine del giorno: 

 

1. acquisto della carne  

2. aggiornamento rinnovo quote associative 

3. varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti la Presidente Mariarosa Amadei, i consiglieri Ester Angelini, Lara Santoni, Turci 

Nicoletta. Assente giustificato Enrico Meyer . Sono presenti inoltre  Roberto Zanni gruppo 

logistica, Francesca Baldini, Angela Zarra gruppo qualità, Silvia Pirini gruppo accoglienza, e la 

socia Alberta Giovannini. 

 

1)Mariarosa apre il consiglio chiedendo al gruppo qualità un aggiornamento sui produttori di carne 

che stanno valutando. Angela racconta la bella esperienza della visita fatta in azienda Oasi dei 

Vecchi Sapori di Civitella. 

Il gruppo qualità dopo un’attenta valutazione dei criteri per la scelta di un nuovo produttore si 

esprime a favore dell’ Azienda Oasi dei vecchi sapori di Civitella e Consorzio Moia.  Il consiglio 

ratifica  la scelta e per partire  decide  di aprire l’ordine per l’acquisto di carne bovina e di maiale 

una volta al mese alternando le due realtà aziendali . Dopo un sondaggio fra i soci si valuterà se i 

tempi sono giusti. Chiederemo ad Antonella Stefani se se la sente di essere referente di entrambe le 

aziende. 

 

2) Dopo il sollecito fatto via e-mail relativamente al rinnovo della tessera associativa Roberto ci 

riferisce che l’associazione ora ha 37 associati, in più sul nostro sito ci sono 10 persone ospiti che il 

gruppo accoglienza si cura di contattare.  

 

3) Varie ed eventuali: 

Maria Rosa, tramite la referente Antonella Bastoni, ci informa che martedì 7 maggio alle ore 19.00 

Salvo,  il produttore Rossoarancia, consegnerà personalmente le arance. Organizzeremo al Pdr un 

piccolo aperitivo per accoglierlo e conoscerci . Lara invierà una email a tutti i soci per  invitarli a 

partecipare portando uno spuntino tipico e contestualmente ritirare le arance ordinate. Chi non potrà 

ritirare martedì sera, potrà farlo l’indomani . 

 

Il Certello ci ha fatto sapere che non verrà più a consegnare perché gli ordini sono ridotti e ha una 

perdita economica. Lara informerà i soci che se l’ordine non raggiunge il minimo la consegna non 

verrà effettuata. Putroppo i prodotti del Certello non incontrano più i gusti per molta parte dei soci 

.Il gruppo qualità  si è  già attivato per valutare altre aziende. 

 

 Il Consiglio termina alle ore 23.30  

 

 

 


