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Presenti i  consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Augusto Braschi,
Ombretta Cecchetti, Gemma  Monaco, Michele Juch. Assente Alice Cortese.
Presenti inoltre i soci Lara Santoni, Ester Angelini.

Nessuna proposta contraria di candidatura da parte dei consiglieri per cui
sono stati eletti all'unanimità come Presidente Zanni Roberto e Vice presidente
Cecchetti Ombretta.

Primo Argomento trattato l'incontro con il gestore del sito Eventhia
(Mario Bruscella del Gas di Cattolica), a cui ha partecipato Roberto. Lo stesso
Mario ha detto che un gas piccolo come il nostro  potrebbe anche non
contribuire economicamente, è più logico che a farlo siano i gas con iscritti
più numerosi in quanto sono quelli che in realtà richiedono più modifiche,
molte delle quali a noi non interessano. Da parte nostra è stata richiesta la
facoltà di triplicare automaticamente gli ordini della pasta e del vino. Infine,
sempre a detta di Mario ci si aspetta che siano gli stessi fornitori a dare il loro
contributo. Rimane in sospeso la decisione come e  se contribuire
economicamente al sito.

Proposta modifica statuto per quanto riguarda sia la variazione della sede
legale perchè tuttora è a  Santarcangelo,  Via Marecchiese n. 1260 presso
l'abitazione di una persona che non è più socia  (Galanti Maria Silvia) sia la
durata della carica dei componenti del consiglio da 1 anno a 2 /3 anni.  Dato
che le variazioni allo statuto devono essere comunicate all' Agenzia delle Entrate
contemporaneamente al pagamento della registrazione del nuovo statuto, pare
opportuno che tutte le  modifiche da apportare  allo statuto stesso vengano
effettuate in una sola volta. Compiti a casa per i consiglieri:  rileggersi  sia  lo
statuto  sia  il  regolamento  ed  al  prossimo  consiglio  proporre  le modifiche
che si ritengano necessarie. Le eventuali modifiche  proposte verranno
presentate in sede di assemblea generale dell’associazione.

Necessità urgente di ampliare la base sociale in quanto attualmente gli
iscritti sono 22 contro i   38  dell'anno precedente. Mettere in campo
accorgimenti  per farci conoscere maggiormente  dalla  cittadinanza come ad
esempio un incontro in biblioteca, un articolo sul giornale TuttoSantarcangelo,
blog., pagina facebok su Santarcangelo. Occorre coinvolgere i componenti del
Gruppo Cultura. Gemma  si  propone  per  il  blog  mentre  Paolo  per  prendere
contatti  con  il  responsabile  della biblioteca e stabilire la giornata. Si pensa di
utilizzare i giovedì della biblioteca inserendo l'evento anche nel programma della
manifestazione balconi fioriti che si svolgerà nelle giornate del 16 e17 maggio
p.v.



Proposta di far partire ordini a spot quando ci sono particolari
occasioni o come prova.

Per gli acquisti delle farine, non avendo più la disponibilità dei nostri
attuali fornitori (Oro del Daino e Fatourin) si è pensato di provare quelle del
Molino Pransani o del Molino Ronci in modo da fare partire subito un ordine
prova. Augusto si è fatto carico di raccogliere informazioni in merito.

Probabilmente anche l'ordine del vino partirà al più presto ma ci sarà
sicuramente un aumento dei prezzi.

L'attuale fornitore di frutta e verdura Corbelli Marisa pare abbia anche
conigli e polli nostrani da  vendere. Lara si impegna ad informarsi più
dettagliatamente.

Si è parlato dei gruppi Qualità, Cultura ed Accoglienza.  Attualmente  il
gruppo Cultura è composto da Mariarosa Amadei e Turci Nicoletta mentre il
gruppo Accoglienza  da Silvia Pirini e Francesca  Baldini. Si è proposto di
unificare i due gruppi. Il gruppo Qualità invece è composto da Angela Zarra,
Antonella Stefani e Juch Michele. E' scaturita anche la proposta di far
entrare nel gruppo qualità tutti i referenti di prodotti e di conseguenza lo stesso
gruppo qualità farà il referente di tutti i produttori. Questo al fine di gestire in
modo più completo il rapporto con i produttori, creare un gruppo unico in
grado di aprire e chiudere gli ordini   anche a rotazione tra i membri del
gruppo stesso, alleggerire se possibile il carico di lavoro della logistica.
Alla prossima riunione del consiglio si è pensato quindi di invitare tutti i
referenti di prodotti e tutti i componenti dei vari gruppi: qualità, accoglienza e
cultura per decidere insieme nuove modalità di gestione.

Chi e perchè detiene le chiavi della casina. Le chiavi sono state date ad
alcuni produttori che devono scaricare i loro prodotti al di fuori dell’orario del
ritiro ed ad alcuni soci che aiutano la logistica nel ricevimento della merce.
Ultimamente pare vengano utilizzate anche per ritirare i propri prodotti al di
fuori dell'orario stabilito di ritiro degli ordini che rimane sempre il mercoledì
pomeriggio dalle  18,30 alle 19,30. Questo comportamento oltre a creare
problemi logistici  al momento del ritiro, non  è propriamente corretto nei
confronti degli altri soci che, puntualmente, il mercoledì pomeriggio vengono a
ritirare i propri ordini.

Per il prossimo incontro, fissato per il giorno GIOVEDÌ 16/04/15, 
rimangono in sospeso i seguenti punti:

• gestione gruppi tematici
• rilettura sia dello statuto che del regolamento per eventuali modifiche 

che si ritengano necessarie
• programmazione attività associative
• paniere (inserimento nuovi fornitori, verifica degli ordini prova effettuati)


