
VERBALE 

 CONSIGLIO ATUTTOGAS  DEL 06/12/2013 

In data sei dicembre duemilatredici,  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) Come migliorare la funzionalità e l’efficacia della nostra organizzazione 

2) Resoconto acquisti  

3) Situazione quote associative  

4) Produttore pane 

5) Prossima consegna delle arance  

6) Varie ed eventuali. 

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

Inoltre i soci Laura Silvestri, Michele Juch e Roberto Zanni, del gruppo logistica;  

1) La Presidente Maria Rosa Amadei apre il consiglio con il primo punto dell’ordine del giorno 

chiedendo a Roberto Zanni di fare un resoconto sull’andamento della Logistica e del versante 

amministrativo. Roberto ci informa che i soci reali sono 55, anche se sul sito risultano 63, in quanto 

alcuni soci essendo referenti di più fornitori hanno dovuto aprire più account per la gestione degli 

ordini. Le forniture sono tutte puntualmente fatturate. I pagamenti sono immediati ai fornitori che 

ci fanno il piacere di consegnare anche per ordini piccoli, gli altri pagamenti vanno in genere al 

mese successivo. Relativamente al miglioramento della  logistica, Roberto propone di allargare il 

gruppo in quanto ci sono forniture che richiedono che i prodotti vadano immediatamente stoccati 

in frigorifero (la bottega Equosolidale è disponibile a continuare a darci appoggio per questi 

prodotti che vengono consegnati in mattinata o qualsiasi altro orario ), inoltre è necessario fare  noi 

i listini di alcuni fornitori in quanto non è possibile usufruire  di quelli fatti dal Rigas anche se già sul 

sito perchè i loro prezzi tengono conto del ricarico della loro cooperativa. Altro motivo per allargare 

il gruppo della logistica è supportare anche la tenuta della documentazione degli acquisti. Lara 

invierà una email a tutti per chiedere chi si rende disponibile.  

2) Resoconto degli acquisti: il trend è positivo, 20/22 sono gli acquisti minimi settimanali, alcuni ordini 

come quelli della carne raggiungono cifre importanti oltre i 1000 euro. 

3) Il pagamento delle quote è in ordine, bisogna però far presente ai nuovi soci che passati due mesi è 

necessario versare i 30 euro, una tantum, per la manutenzione e restauro della casetta del punto di 

ritiro. 

4) Pane: Lara in collaborazione con il gruppo qualità ha contattato un produttore di pane che 

consegna al gas di Bellaria e proseguirà con l’approfondire ogni dettaglio tecnico. 

5) Consegna arance: è importante far presente ai soci che al momento del ritiro delle arance, dopo 

averle caricate in macchina, facciano un  controllo immediato e se ci sono dei frutti che sono 

rovinati farlo presente subito al pdr, prima di andare via, così sarà possibile sostituirli  subito. 

6) Varie:  

 viene fissata la data del prossimo consiglio in data 10 gennaio 2014 ore 21.00 nella saletta 

comunale di Via Andrea Costa; 

 viene fissata la data dell’assemblea ordinaria dei soci in data 7 febbraio 2014 nella saletta 

comunale di Via Andrea Costa ; 

 continuiamo la programmazione degli eventi culturali invitando i nostri produttori a tenere 

incontri sui loro prodotti e individuando altri momenti di socializzazione. 



Diamo il benvenuto a due nuovi soci: Silvestri Laura e Cappelloni Marisa. 
 
Alle ore 23.00 termina il consiglio .  

 

 

 

 

 

 

 

 


