
VERBALE CONSIGLIO ATUTTOGAS  DEL 05/04/2013 

In data  cinque  aprile  duemilatredici, alle ore 20.45,  nella sala  Comunale di Via Andrea Costa  si è riunito il 

Consiglio dell’ Associazione  Atuttogas  Santarcangelo con ordine del giorno: 

1) Iniziativa “ io ecocucino” associazione Recidivo; 

2) riscontri La Fragola de Bosch; 

3) aziende produttrici di carne biologica per il nostro paniere; 

4) situazione rinnovo tessere associative; 

5) varie ed eventuali. 

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

inoltre Silvia Pirini, Antonella  Stefani,  Angela Zarra, Francesca Baldini e Irene Mitrofan, come referenti 

prodotto e componenti del gruppo qualità. 

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

nuova Associazione culturale “Recidivo”, alla quale la settimana scorsa si è deciso di concedere il patrocinio. 

Viene data la parola a Dina Rotatori di Recidivo, che delinea più precisamente i dettagli dell’iniziativa ”Io 

Eco cucino”. L’iniziativa si svolgerà il 13 aprile prossimo presso “Il Lavatoio”. Dina consegna i materiali per 

pubblicizzare l’evento.   

L’associazione Recidivo ci ha individuato come partner perché condivide con noi l’intento  di  promuovere 

atteggiamenti ecologicamente ed eticamente corretti, la filosofia del riuso, della riduzione degli sprechi con 

la  cultura del buongusto,  in controtendenza con il consumismo spregiudicato.  

 Siamo stati coinvolti come associazione con tempi molto stretti e non c’è stato molto tempo per poter 

collaborare fattivamente e per approfondire la collaborazione, per questo motivo il consiglio chiede anche 

a Dina maggiori  informazioni su corsi di cucina che faranno prossimamente e sui costi. 

Si decide che nel prossimo consiglio si  affronterà una discussione per definire i criteri e le modalità per la 

sponsorizzazione degli eventi e delle iniziative e quindi  le modalità di concessione del logo Atuttogas. 

2) I riscontri sulla verdura della Fragola De Bosch sono positivi. Angela ha pesato le verdure e Il peso delle  

stesse è di 5 Kg come dichiarato.  Relativamente al prezzo Angela ha fatto una stima di 2 euro al kg per  

tutte le verdure, sia quelle da mangiare crude sia quelle da cuocere .  

3)  Antonella Stefani,  referente azienda per fornitura di  carne,  ci informa che la documentazione relativa  

alla certificazione deve essere ancora  richiesta a Sadurano. Inoltre ha fatto un’indagine su  “Moia  carni”,  

un consorzio di aziende agricole biologiche  di Verghereto che alleva bovini di  razza romagnola e limousine. 

Il gruppo qualità sta analizzando anche una terza azienda che alleva  bovini e ovini e altro  chiamata  “L’Oasi 

dei  vecchi sapori”. Il gruppo qualità si dà tempo massimo due settimane per chiudere la comparazione fra 

le aziende valutate e comunicare l’esito.  

4) La situazione soci è la seguente: soci iscritti 70 , le quote associative rinnovate ad oggi sono 33. Si decide 

all’unanimità di inviare una comunicazione a tutti i soci in cui si proroga  il termine per il rinnovo  della 

tessera soci al  30 aprile prossimo. Dopo questa data chi non ha rinnovato la tessera associativa non potrà 

più  acquistare, ma rimarrà ospite sul sito rete di economia solidale, così da poter eventualmente riattivarsi 

come socio e comunque  rimanere informato. Al prossimo consiglio avremo più elementi su quale sia la 



nostra consistenza associativa e di conseguenza  si avranno più elementi per  l’attività dell’associazione. 

Lara si offre per comporre la comunicazione. 

5) Varie eventuali: 

- si decide di inviare comunicazione ai soci per chiedere se gli stessi hanno un altro frigorifero da mettere al 

punto di ritiro, in vista dell’arrivo di fornitura di carne e formaggi; 

- il gruppo qualità  sta  cercando un ulteriore fornitore di pane. Diversi soci chiedono di valutare altre 

aziende perchè insoddisfatti (presenza olio di palma, gusto e consistenza non più graditi) e ciò si evince dal 

calo notevole di ordini del  Certello. Il Certello ci sta ancora rifornendo perché è in strada per altre 

consegne,  ma la stessa ditta non avrebbe convenienza a continuare, vista l’esiguità degli ordini;   

- preso atto che il gruppo cultura fa molta fatica a ricostituirsi i prossimi momenti associativi  saranno 

semplici e piacevoli occasioni  per stare insieme noi e i nostri produttori. Lo spirito è anche quello di 

conoscerci meglio fra di noi, visto che ci  sono anche nuovi soci. Francesca propone una bella passeggiata  

con raccolta di erbe insieme ad  Angelini  che ci può formare sulle erbe e sulla bontà del loro uso . 

Il consiglio  termina alle  23.00. 

 

 

 

 


