
Gas Limbiate 

Incontro mensile 

12 novembre 2020 

Presenti: Elena, Giusi, Giuliana, Olga, Gigi, Viviana,Paola, Telma,Lorenza, Chiara. 

Prossimi ordini 

Panettoni: Variopinto  ci chiede di prenotare entro fine mese. I prezzi sul volantino non sono scontati, 

mentre nel listino si.(-10%) Quest’anno si occuperà Chiara di raccogliere gli ordini e tenere i contatti fra soci 

e Vaiopinto. 

Consegne e procedura di ritiro degli ordini in lockdown 

Elena si raccomanda di seguire le disposizioni concordate con i vigili, inviate per mail ai soci. 

Emanuele si offre di consegnare a casa dei singoli soci per non far muovere più persone. 

Per i pagamenti con IBAN tutti vanno in un unico conto del GAS. 

Per chi è fuori comune, potrà recarsi in altro comune per reperire beni non presenti nel proprio. 

IRIS, integrazione/completamento ordini.  

Abbiamo nuovo listino, Emanuele raccoglie nuovi eventuali ordini. Assicurano che quanto presente nel 

nuovo listino dovrebbe essere disponibile. 

Il caso Iris fa discutere nell’ambito dei vari GAS che hanno ricevuto l’intervista a Fulvia comparsa su 

Atraeconomia. I gas vogliono sapere chi siano gli attuali soci di maggioranza, e quindi a chi si sta pagando la 

merce. Iris è la coop dei produttori, Astra è la coop di trasformazione dei prodotti, la domanda è:  

potremmo pagare direttamente i produttori? Nella nuova società i due soci di maggioranza detengono il 

70% del pastificio, la cooperativa il rimanente 30%. I gas vogliono conoscere quali siano le nuove politiche,  

metodi, ecc. Il piano industriale. Non sappiamo se i GAS o i DES si stiano muovendo per organizzare un 

incontro. Aspettiamo di vedere che cosa succede. E’ sicuramente un momento molto difficile per coloro che 

42 anni fa hanno fondato IRIS, ci vorrà tempo per trovare un nuovo assestamento. 

Ordine arance 

Per le arance, Vincenzo ci manderà l’ordine verso fine mese. Ricordiamo che per chi desidera arance 

certificate c’è la possibilità di ordinarle ad un vicino che certifica la sua produzione.                 

Pummarola 

 Ci sono complicazioni per il trasporto e la distribuzione, l’organizzazione va riprogettata. Il punto di raccolta 

è Concorezzo. Attendiamo notizie. 

Tea Natura 

Entro fine settimana si apre Tea Natura. E diventata una Società Benefit e sono in procinto di fare il 

prossimo patto con Co Energia. Il figlio del fondatore si sta occupando della composizione chimica dei 

prodotti, innovando e rendendoli sempre più sostenibili. 



 

Noci 

 Lorenza ha individuato un potenziale altro fornitore, una azienda familiare. Prossimo invio mail per ordine 

ai soci. 

Altre proposte da nuovi fornitori 

Azienda agricola da Viterbo che fa solo Melograno, facciamo ordine prova. 

Oro del Borgo, olive taggiasche e olio ligure, valutato molto caro e l’olio non necessario. 

Mentre se c’è interesse per  i formaggi di capra c’è Vegetti, di Caronno, presente il sabato al mercato di 

Saronno. 

Sos spesa 

Siamo a circa 2000 euro, stamattina ultima consegna, pasta, salsa, frutta … 

Gigi ritiene che sia il momento di tirare le somme complessive del progetto sia dal punto di vista delle cifre, 

sia dal punto di vista dei risultati raggiunti in termini di solidarietà. 

In occasione del Natale si potrebbe fare qualche iniziativa straordinaria con i prossimi ordini delle arance, 

clementine, mele e patate di Franchetti, o riprendendo altri fornitori.  Il gruppetto che si occupa 

dell’iniziativa cercherà di costruire delle proposte per non interrompere il nostro contributo . Gigi ci 

racconta che stamattina ha consegnato al centro di raccolta l’ultima merce e  non c’era molta roba da 

distribuire. 

Modifiche Terzo settore 

Il DES si sta interessando alla nuova normativa del terzo settore, ha stretto accordo con CSV per assicurare 

pieno supporto ai GAS e anche gratuito. 

Dato che le richieste dei GAS  sono parecchie, CSV sta organizzando una sessione plenaria a distanza.  

Attendiamo che venga convocata la riunione. C’è comunque una proroga rispetto alla scadenza di ottobre 

fissata ad inizio anno, fino a quando non entrerà in vigore il registro del terzo settore. Al momento non 

esiste un registro nazionale, ma provinciale delle APS. Noi siamo APS  non registrata, probabilmente 

dovremo fare degli adeguamenti. Parteciperanno all’incontro con CSV: Elena, Giuliana, Gigi, Chiara. 

Varie 

sono arrivati da IRIS e Terra e Cielo le proposte di pacchi Natalizi. Valutiamo che la gestione come Gas 

sarebbe troppo impegnativa e i prezzi delle confezioni sono piuttosto elevati. 

 

 


