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Presenti i  consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Ombretta Cecchetti,
Gemma Monaco. Assenti Alice Cortese, Michele Juch e Augusto Braschi,. Presenti
inoltre i soci Amadei Maria Rosa e Lara Santoni.

Maria Rosa interviene subito dicendo che intende rimanere all'interno del 
gruppo Cultura o come si chiamerà il nuovo gruppo. La sua proposta è la seguente: 
occorre un minimo di programmazione per le varie iniziative che si 
intraprenderanno nel corso dell'anno anche per la richiesta di spazi. Le iniziative di
cui parla saranno naturalmente rivolte a presentare il gas e si tratterà di eventi 
culturali su tematiche legate al cibo, allo svilluppo, incontri con produttori, ecc.

Lara si rende disponibile a  far parte del nuovo gruppo qualità.

Gemma propone un nuovo produttore di frutta e verdura, la ditta Canuti 
Roberto di Viserba Si tratta di un'azienda a conduzione familiare, il terreno non 
è vastissimo ma hanno diversi prodotti: patate gialle e rosse, asparagi verdi, 
bietole, scalogno lungo e tondo, aglio, sedano, cavoli, zucche, spinaci, cardi, cime di
rapa, zucchine, insalata, fichi, meloni e melanzane. Attualmente a disposizione 
hanno aglio scalogno sedano melanzane e meloni. Non hanno certificazione 
biologica ma utilizzano pollina e stallatico solo all'inizio della vita della pianta. Nei 
sacchi di concime cè la scritta "consentito in agricoltura biologica".  Dato che anche 
loro mangiano ciò che coltivano se possono evitano di utilizzare prodotti chimici. In 
serra hanno solo meloni e melanzane, tutto il resto è coltivato all'aperto.Gemma e 
Roberto andranno a far visita alla ditta anche per verificare l'impostazione degli 
ordini.

Il produttore Fragola De Bosch verrà eliminato dal paniere.

Lara si propone per telefonare alla Coop. Pescatori di Bellaria per avere 
maggiori informazioni.

Per il prossimo incontro del Consiglio gli argomenti da trattare saranno i 
seguenti:

• gestione gruppi tematici
• controllo pagamenti quote associative
• paniere (inserimento nuovi fornitori, verifica degli ordini prova effettuati)

• ditta Corbelli Marisa acquisto carne bianca, (polli e conigl)i, uova
• cereali ditta Agribosco Consorzio
• nuovo produttore per seitan e tofu
• pesce Coop. Pescatori di Bellaria




