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9 giugno 2016

Presenti tutti i consiglieri: Roberto Zanni, Paolo Foschi, Ombretta Cecchetti,
Michele Juch,  Augusto Braschi,  Lara  Santoni,  Lorenzo  Canosci,  Alberta
Giovannini ed Enrico Meyer. Presente inoltre la socia Annalisa Biondi del gruppo
Logistica/Qualità.

1° punto all'O.d.G.: PUNTO DI RITIRO

Manca spazio perché con l'aumentare dei soci sono aumentati anche gli ordini.
Dopo varie proposte la soluzione migliore sembra quella di ingrandire la soletta di
cemento a sinistra della casetta ed acquistare un box di legno da appoggiare
sopra. Paolo si impegna a parlare con il tecnico del comune Sandro Petrillo al fine
di verificare se la soluzione possa essere fattibile. Riguardo invece alla logistica
occorrerebbero  almeno  tre  volontari  al  posto  dei  due  attuali  per  far  fronte
all'aumento  degli  ordini  ma  manca  lo  spazio  all'interno  della  casetta  per  cui
questa proposta viene rimandata.
Ordinaria  manutenzione  della  casetta:  si  rende  necessaria  la  stesura
dell'impregnante. Si pensa di organizzare una festa con tutti i soci e le famiglie
durante la quale si farà il lavoro e alla fine della giornata cena sociale. I soci che
parteciperanno alla manutenzione potranno considerare il  lavoro da loro svolto
come un turno di volontariato.  Come data viene proposta sabato  23 luglio,  la
quota di partecipazione per gli adulti è di 8 euro e di 4 per i bambini. Il menù sarà:
carne  alla  griglia,  piadina,  verdure,  acqua  e  vino.  I  soci  porteranno  i  dolci.
Occorrerà segnarsi sul sito e versare la quota al punto di ritiro. Verrà inviata mail
ai soci.

2°punto all'O.d.G.: COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI GAS

Lunedì 13 giugno parteciperà Roberto e sarà presente Mario Bruscella del sito
Eventhia: si parlerà del bilancio del sito e dei costi da sostenere per ciascun gas,
dell'organizzazione di un evento a livello culturale con tutti i gas della provincia.

3° punto all'O.d.G.: PANIERE

E' stato ingrandito con l'apertura di due nuovi produttori: Birrificio Vecchia Orsa di
S.Giovanni  in  Persiceto  (BO)  che  è  una  cooperativa  sociale  e  Dolci  Aveja
dell'Aquila che produce specialità aquilane e andrà ad integrare i  prodotti  da
forno dei Fattori. E' già stata inviata mail ai soci.

Per i prodotti vegetali si pensa a ordini di confezioni da 6 per socio perché per
acquisti minori rimangono nel frigo prodotti invenduti che potrebbero scadere ed
essere buttati.



Viene accettata la proposta di un socio per acquisti da Torre Colombaia, Perugia
(cereali sfusi, semi, legumi, ecc).

Frutta estiva: Il Fatourin dopo albicocche e ciliegie non ha più frutta se non fichi e
susine. Podeschi Emilio della fattoria Il Giuggiolo ha pochi prodotti ed inoltre non
riesce  a  consegnarla  al  pdr.  Alcuni  di  noi  hanno  preso  contatti  con  la  ditta
Zammarchi Gaetano ma ci hanno risposto che non c'è abbastanza frutta per noi in
quanto riforniscono già i mercatini. Si pensa di sentire con Biondi Gabriella.

Varie ed Eventuali:

Il gruppo Qualità/Logistica ha stilato il "decalogo del buon volontario", una sorta
di vademecum di comportamento, e delle "raccomandazioni per i soci al punto di
ritiro". Entrambi verranno inviati ai soci.

Le spese di trasporto per gli ultimi ordini sono state assunte come spesa dal gas
ma d'ora in poi verranno distribuite proporzionalmente agli acquisti effettuati dai
soci. Verrà inviata mail.

Festa del Mulino Sapignoli in autunno da calendarizzare.


