
VERBALE CONSIGLIO ATUTTOGAS  DEL 10/01/2014 

In data dieci gennaio duemilaquattordici,  alle ore  21.00,  nella sala  Comunale di Via Andrea Costa  si è 

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

1) Organizzazione assemblea dei soci  

2) Disponibilità gruppo logistica 

3) Fornitore  di pane 

4) varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri Ester Angelini, Lara Santoni, , Enrico Meyer, Maria Rosa Amadei, Nicoletta Turci. 

Silvia Pirini, referente accoglienza; Angela Zarra e Irene Mitrofan gruppo qualità; Roberto Zanni, gruppo 

logistica; Antonella Stefani, Manu Zanchi referenti di prodotto, Alberta Giovannini, Michele Juch  .  

1) La Presidente Maria Rosa Amadei  apre il consiglio con  il punto dell’Odg  riguardante  l’organizzazione 

dell’ Assemblea dei soci prevista in data 7 febbraio 2014 alle ore 21.00 presso la saletta comunale  in Via 

Andrea Costa Santarcangelo. Silvia e Roberto si occuperanno dell’aspetto tecnico: preparare il bilancio 

consuntivo, bilancio preventivo, numero dei soci effettivi, nuovi iscritti, ammontare degli ordini di acquisto,   

preparazione del calendario aperture ordini fornitori per il prossimo anno. Mariarosa farà il punto 

sull’attività culturale svolta dall’associazione, sugli obiettivi raggiunti e quelli da portare a termine,  inoltre 

illustrerà gli adempimenti burocratici da tenere presente per il prossimo consiglio. Si fa presente che nel 

Consiglio, attualmente composto di 5 persone, sono in scadenza 2 consiglieri che hanno esaurito il loro 

mandato( hanno  già fatto un anno + un anno ), e il  Presidente.  

Mariarosa  preparerà la lettera di convocazione assemblea dei soci nei tempi previsti stimolando alla 

candidatura al consiglio. 

 

2) Disponibilità  gruppi: per il gruppo logistica (vedi  verbale precedente) Alberta Giovannini si rende 
disponibile per la preparazione dei listini da mettere sul sito, Enrico Meyer ed Ester Angelini si offrono per 
supportare Roberto nella tenuta della documentazione.   

Manu Zanchi si offre come nuova referente di Armonia e Bontà  

Michele Juch si candida per il gruppo qualità 

3) Pane. Lara Santoni con il gruppo qualità ci informa sugli sviluppi della valutazione azienda “I Fattori” di 

Rimini per la fornitura di pane e altri prodotti da forno. Non ci sono problemi di consegna al mercoledì, non 

c’è minimo d’ordine. Viene illustrata tutta la varietà di referenze. Vengono scelti, per ora,  da inserire nel 

listino pezzature da 500 gr./1Kg per le diverse tipologie di pane, cassoni vari gusti, spianate, pizza, dolci. Gli 

imballaggi sono sacchetti di  carta. Si decide di procedere con l’acquisto di prova. 

4) Varie. Silvia contatterà Equosud per attivare l’ordine di agrumi con  il consorzio Goel Bio.   

Il consiglio  termina alle  23.00. 

 


