
VERBALE CONSIGLIO  

ASSOCIAZIONE ATUTTOGAS SANTARCANGELO 

Martedì 5 novembre 2013 

 In data cinque novembre duemilatredici  nella saletta comunale in Via Andrea Costa si è riunito il Consiglio dell’ 

Associazione Atuttogas   Santarcangelo  con il seguente Ordine del giorno : 

1. A che punto è la ricerca del pane? Aggiornamento del gruppo qualità. 

2. Ricerca referenti di prodotto  

3. Messa a punto dell'incontro con Officina Naturae 

4. Monitoraggio  produttore 

5. Contabilità associazione 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Mariarosa Amadei , i Consiglieri Enrico Meyer, Turci Nicoletta, Ester Angelini, Lara Santoni , 

Angela Zarra gruppo qualità, Pirini Silvia Gruppo Accoglienza e referente di produttori. 

Mariarosa  Amadei  apre il consiglio informandoci che Roberto Zanni, che non solo  si occupa della Logistica ma anche 

della contabilità (a volte supportato da Enrico Meyer ), non potrà essere presente per cui si rimanda la discussione del 

punto 5  dell’ordine del giorno al prossimo Consiglio. 

1. Angela ci informa sugli sviluppi della ricerca del produttore di pane. La ricerca non sta portando a un risultato in 

quanto  i tanti produttori di pane contattati non rispondono ai criteri di scelta del  GAS. Lara Santoni si offre di aiutare 

il gruppo qualità per contattare un produttore di Gambettola. La ricerca continua. 

2. Paola Carbone, referente dell’ azienda produttrice di seitan, tofu  “Armonia e Bontà” ha ritirato la propria 

disponibilità. Siamo alla ricerca di un nuovo referente per cui Lara invierà email ai soci spiegando il ruolo del referente 

e chiedendo nuova disponibilità.  Bisogna trovare anche un team di persone referente per gli agrumi di Goel  che si 

occupi delle 3 o 4 consegne annuali.  

3. E’ stata messa a punto l’organizzazione della serata con Officina Naturae di giovedì 7 novembre in Biblioteca. 

4. Monitoraggio produttore Del Vecchio. E’ emersa dal Consiglio la soddisfazione sia per il miglioramento dei prodotti 

consegnati sia per l’eliminazione di imballaggi di plastica. Nicoletta contatterà referente Elena Urbini per sapere se ci 

sono state comunicazioni da parte dei soci in merito e per chiederle di informare di  questa soddisfazione il Sig. Marco 

Del Vecchio. 

Varie ed eventuali: 

- Silvia Pirini ci informa che ha chiesto all’ azienda “Madre terra” di ampliare il listino prodotti con i legumi  e 

zuppe di legumi in seguito alla richiesta di alcuni soci ; verrà aggiornato il listino prezzi  de ”l’ Oro del Daino” ;  

- Chiederemo alla referente di “La Fragola de Bosch “ se può invitarli a segnalare sul listino quando le 

produzioni di frutta e verdura non sono propriamente di stagione ma magari coltivate in serra in maniera che 

noi soci si possa scegliere con conoscenza e consapevolezza . 

- Alcune riflessioni sull’incontro tenuto il 5 ottobre sul tema della coltivazione  del cibo: 

1) L’agricoltura biodinamica, oggi ritenuta scarsamente significativa e frutto di pratiche giudicate da molti 

quasi magiche, potrebbe essere paragonata all’agricoltura biologica ai suoi albori. 

2) Per questo è importante che nella nostra Associazione si sviluppi il confronto e l’informazione su queste 

tematiche. Ogni contributo  è bene accetto. 

3) Occorre puntare su un continuo miglioramento della qualità del cibo e dell’ambiente. Farlo insieme ad 

altri significa perseguire il benessere personale e collettivo. 

 



Infine diamo il benvenuto al nuovo socio Junch Michele. 

Il Consiglio si chiude alle ore 23.00 e si incontrerà nuovamente in data 6 Dicembre 2013 alle ore 21 sede saletta 

comunale in Via Andrea Costa . 

 


