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                                                          24/06/15

Presenti i  consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Ombretta Cecchetti,
Gemma Monaco Michele Juch e Augusto Braschi. Assente Alice Cortese.

Presenti inoltre i soci Pirini Silvia, Zarra Angela e Zanchi Manu.

Gli altri referenti di prodotto ed alcuni componenti dei gruppi tematici non si 
sono presentati all'invito.

 Si inizia riassumendo i nomi dei referenti relativi ad ogni singolo prodottore 
che ne aprono e chiudono gli ordini:

– Bastoni Antonella - Rossarancia
– Zoffoli Sandra – Azienda Agricola Oro del Daino e Buon Pastore
– Zanchi Manu – Benaglia
– Urbini Elena – Del Vecchio
– Stefani Antonella - Consorzio Moia Carni e l'Oasi dei Vecchi sapori 
– Silvestri Laura – Terra e Pane
– Pirini Sivia .- La Madre Terra
– Pea Giuseppina – Olio Frontali Roberta
– Fornino Giuseppe – Apicultura Nucci Stefano
– Mattei Elisabetta - Pacha Mama
– Amadei Mariarosa – Officina naturae
– Santoni Lara - Azienda Agricola Corbelli Marisa
– Turci Nicoletta – Angelini 

Per quanto riguarda invece i seguenti produttori:

– Azienda biologica Valle delle Lepri
– Cascine Orsine
– I Fattori
– Azienda Agricola Persegona
– Astra Bio
– Lo Spaccio della miniera
– Azienda Agricola Dal Fatourin
– Molino Pransani
– Bartoletti

gli ordini vengono aperti e chiusi dal gruppo Logistica e precisamente da Roberto.

Silvia propone la stesura del calendario delle consegne come gli anni 
precedenti.
Dopo una breve discussione si decide che l'apertura e la chiusura di tutti gli ordini 
sarà effettuata esclusivamente dal gruppo logistica per comodità di gestione ed 
anche per meglio coordinare le consegne dei prodotti.



I referenti di prodotto saranno quindi sgravati di questa funzione e verranno 
contattati personalmente al pdr o al telefono per chiedere loro se vorranno far parte
del nuovo gruppo Qualità/Logistica/Referenti.

Questo nuovo gruppo avrà le seguenti funzioni: 

– monitorare i produttori esistenti

– monitorare la qualità dei prodotti

– valutare nuovi potenziali produttori

–   fare il referente di ogni produttore.

Come aveva anticipato nello scorso consiglio Lara si rende disponibile a  far 
parte del nuovo gruppo Qualità/Logistica/Referenti ed oggi anche Zanchi Manu.

Angela dichiara la propria rinuncia a far parte del nuovo gruppo rilevando 
che non sono più chiari i criteri di scelta di un produttore, se dare la preferenza ad 
un prodotto a chilometro zero, oppure biologico.

Questo intervento stimola la discussione tra tutti i presenti sui criteri da 
utilizzare. Fino a poco tempo fa esisteva un regolamento a cui il gruppo Qualità 
faceva riferimento, oggi invece abbiamo anche dei produttori che sono a lotta 
integrata o addirittura convenzionali (dando preferenza a criteri di “chilometro zero”
e conoscenza diretta dell’azienda). Viene proposto che Augusto predisponga una 
nuova  revisionata scaletta di criteri che verrà discussa al prossimo consiglio.

Per quanto riguarda i produttori

- Del Vecchio Marco viene proposta la consegna ogni 2 settimane.

– Dal Fatourin viene aperto l'ordine di albicocche perchè in questo momento ha 
un'abbondante produzione.

–  Compagnia Italiana, nuovo produttore di tofu, seitan (effettua le consegne 
con camion refrigerato - ha un listino prezzi non eccessivo) apertura ordine 
con consegna a fine luglio . 

Paolo propone di venire incontro a chi non può fare il servizio al pdr con 
altre forme di impegno (che potrebbe essere anche una donazione da 
definire) in modo che possa aderire al GAS anche chi sa già 
preventivamente che non potrà contribuire con il proprio tempo. Contraria 
a questa ipotesi Silvia Pirini che preferirebbe lasciare volontario l'impegno
al pdr. 

Annessione di Poggio Torriana al nostro Gas: viene proposto un evento 
promozionale per attirare potenziali nuovi soci di questo territorio a noi molto 
vicino.



Si è parlato anche dell'incontro promozionale del 23 maggio al MET e dei 
suoi costi. Silvia, a parte non condividere la spesa, ritiene sia stato un 
atto scorretto da parte del Consiglio non avere preventivamente 
consultato i soci. Il Consiglio risponde che l'iniziativa scorsa con relativa 
spesa fa parte delle proprie competenze, che suo compito è gestire il 
bilancio ed essere infine valutato e giudicato dai soci  alla fine del 
mandato; dello stesso avviso dichiara di essere Manu Zanchi.

Nel prossimo incontro del Consiglio, che si terrà mercoledì 15 luglio, saranno 
da trattare i seguenti argomenti:
..

• nuova scaletta dei criteri da adottare per la scelta dei produttori
• nuovo assetto gruppi tematici
• controllo pagamenti quote associative
• programmazione attività associative
• paniere (inserimento nuovi fornitori, verifica degli ordini prova effettuati)

• ditta Corbelli Marisa acquisto carne bianca (polli e conigli), uova
• cereali ditta Agribosco Consorzio
• pesce Coop. Pescatori di Bellaria


