
Verbale 

 Consiglio Atuttogas1 marzo 2013 

In data 1 marzo 2013 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio dell’ Associazione  Atuttogas . Sono presenti 

Maria Rosa Amadei, Ester Angelini, Enrico Meyer, Lara Santoni, Nicoletta Turci. 

 Il nuovo consiglio dà inizio ai lavori  e viene eletta Presidente all’unanimità Maria  Rosa  Amadei e 

Vicepresidente Lara Santoni . 

Essendoci l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle  Entrate, il nuovo direttivo decide di contattare tramite 

Enrico il nostro socio  Alex  Gasperoni che ha possibilità di fare l’invio telematico del modulo previsto . 

Per ciò che concerne l’organizzazione dei lavori, il consiglio aperto a tutti si riunirà il primo venerdì di ogni 

mese. Nel caso vi siano urgenze verrà convocato anche all’occorrenza. Ester  e Maria Rosa faranno richiesta 

della sala comunale in Via A. Costa.  

Alle ore 21.00 come previsto dalla convocazione del consiglio si aggiunge Irene Mitrofan come 

rappresentante del Gruppo Qualità,Roberto Zanni del Gruppo Logistica e la socia Manu  Zanchi. 

Il nuovo gruppo qualità ha come suo primo intento quello di scrivere una lettera per presentarsi  ai  nostri  

produttori. In questa lettera inoltre verrà rinnovata la raccomandazione di usare meno possibile imballaggi 

(solo in caso di pioggia usare i sacchetti laddove necessario per non rovinare i prodotti nella consegna) e, 

come da regolamento, verrà richiesta, a chi è tenuto ad averla , la certificazione di produzione biologica. 

Appena la lettera sarà pronta verrà condivisa con il consiglio.  Irene chiederà a Floriana Raggi (membro del 

precedente Gruppo Qualità) le certificazioni avute gli anni scorsi. 

Nei prossimi mesi il GQ  cercherà per il paniere un nuovo produttore di pane, di vino e riprenderà i contatti 

con azienda di Sadurano per la carne. 

 Viste le segnalazioni dei soci su alcuni prezzi ritenuti troppo alti, soprattutto sulle verdure, il Consiglio 

chiede al GQ  di dare priorità assoluta al monitoraggio dei prezzi  dei prodotti con le modalità che preferisce  

Irene ci informa che il GQ sta organizzando un pranzo a Masrola  al Ristorante Raffaello aperto a tutti i soci 

a cui agganciare un momento di divulgazione  . Contatterà il Gruppo Cultura per organizzare insieme 

l’evento  

Roberto Zanni gruppo Logistica organizzerà un incontro, presumibilmente per giovedì 14 marzo prossimo, 

con  i nuovi  referenti di prodotto per insegnare loro le procedure informatiche e non. 

Ester ci informa che il Pedibus  ha bisogno di volontari. I soci gasisti potrebbero supportare e pubblicizzare 

questa esperienza attraverso i canali di informazione già a  disposizione. Il Consiglio è d’accordo per  aderire 

e promuovere le iniziative che l’Amministrazione vorrà portare avanti in tal senso,in quanto tali esperienze 

sono in linea con gli intenti della nostra associazione: meno inquinamento da Gas di scarico auto, meno 

traffico in paese, più movimento per i bimbi, più solidarietà fra cittadini di diverse età. 

Relativamente alle  arance si decide di aprire  l’ordine con Rossarancia con consegna prima di Pasqua , poi 

in aprile ordineremo con Goelbio  arance tardive. Enrico si metterà in contatto con Antonella Bastoni 

referente di Rossarancia. 

Il consiglio termina alle 23.00 e fissa il prossimo  appuntamento per il primo venerdì  di aprile. 


