
 

Verbale dell'assemblea ordinaria annuale dell'associazione Gas Limbiate 
 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020, ore 21:00 

Presso la Comunità di Famiglie IL MONTEBELLO, Via Montegrappa 40, Limbiate. 

 

Ordine del Giorno 

- Riepilogo attività e progetti 2019 

- Presentazione e approvazione Bilancio 2019 

- Tesseramento Soci 2020 

- Proposte dei soci per il 2020 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 15 soci, si aggiungono n. 4 persone che vorrebbero conoscere il Gas ed associarsi.  

 

La presidente Elena Baldo apre l'assemblea. 

 

Questa assemblea si svolge in anticipo rispetto agli scorsi anni  per consentire di  affrontare in modo 

più partecipato argomenti che riguardano la vita associativa del Gas e che sono emersi durante le 

riunioni mensili dello scorso anno. Inoltre ci si propone di anticipare l'apertura del rinnovo annuale 

del tesseramento soci. 

Al termine dell'assemblea i soci potranno rinnovare la tessera per il 2020. 

Tra le varie ed eventuali la presidente comunica che è necessario inserire la surroga della 

consigliera Nives Piva, dimessasi per motivi personali. Chiede ai presenti un'eventuale disponibilità 

a subentrarle. 

 

Viene distribuita copia dello statuto a tutti i presenti. 

 

La presidente riassume le attività e le iniziative dell'anno sociale 2019 con i relativi risultati. 

 

Nel 2019 vi è stata la celebrazione del decennale del Gas con le 3 serate informative aperte al 

pubblico, con l'intervista radiofonica a radio Lombardia, con la redazione e stampa del libro e della 

brochure.  A questo proposito si ricorda che sono ancora disponibili alla vendita 15 copie del libro 

del decennale. (10 € a copia). 

 

Ricorda i progetti esterni sostenuti con un contributo economico: 

 

per associazione  Variopinto 500 € ( contributo soci + contributo cassa  Gas) per un progetto 

educativo e di autoimprenditorialità in Rwanda a favore di giovani ragazze; 

 

per associazione Brucaliffo, 500 €  (contributo soci + contributo cassa  Gas); il progetto 

"Sconfiniamo l'italiano" edizione n. 5 è partito con il finanziamento della Fondazione di comunità 

Monza Brianza, a fronte del cofinanziamento di 1400 € che il Brucaliffo ha potuto mettere grazie 

anche al coinvolgimento di altre associazioni del territorio, (Gas Limbiate, UTE...) 

 

Per il progetto "Pummarola" della rete La Buona Terra i soci hanno acquistato prodotti per 600 €. 

Il progetto nel 2019 ha avuto successo e il 13 dicembre, a Ceriano Laghetto c'è stata una serata di 

testimonianze con cena a cui hanno partecipato la presidente e Lorenza, Vice-presidente.(qui il 

 Link all'evento). 

 

Per il sostegno alla cooperativa Terra e Cielo, fornitrice della pasta, i fondi raccolti presso i soci  ad 



oggi ammontano a 320 €. Per l'acquisto di un'azione di sovvenzione il gas integrerà con 180 €; l 

'integrazione  è stata decisa durante le ultime riunioni mensili e i presenti non avanzano obiezioni. 

La tesoriera Olga comunica che procederà a fare il versamento di 500 € alla cooperativa Terra e 

Cielo chiedendo l'acquisto di un'azione di sovvenzione. 

 

Durante l'anno è stata fatta una raccolta firme presso i soci dei GAS lombardi per promuovere una 

legge regionale sull'economia sociale solidale:  la raccolta firme è andata bene e in tutta la regione 

sono state raccolte più di 9000 firme (fonte:  https://www.economiasocialesolidalelombardia.it/ ), 

quindi la proposta di legge è stata presentata in Regione Lombardia dai sostenitori (Res Lombardia- 

Forum terzo settore..) e l'iter del disegno di legge è iniziato. 

 

Durante l'anno si è aperta tra i soci presenti alle riunioni mensili una discussione in merito al 

fornitore IRIS pasta e ai suoi prodotti, cioè sulla garanzia di biologicità della produzione e sulla sua 

trasparenza verso i Gas. Dopo diversi dibattiti si è deciso di mantenere attivo anche questo fornitore 

di pasta oltre a Terra e Cielo (vedi verbale novembre 2019). 

 

Olga Sassaro prende la parola e presenta il Bilancio economico 2019. 

 

La tabella mostra il confronto tra l'anno 2018 e il 2019: al 31 dicembre 2019 c'era un attivo di cassa 

di € 458,79, nel 2018 l'attivo era di € 1.365,73. 

Nel 2019 vi sono state maggiori spese per organizzare le attività del decennale e per un pagamento 

arretrato alla cooperativa Solaris, che ha fatturato per 488 €  il precedente servizio di hosting del 

sito web del Gas e per  lavori di grafica e stampa. 

Dal 2019 il sito web è ospitato su piattaforma Aruba, l'abbonamento annuale costa 42,69 €. 

Nel 2019 gli incassi/pagamenti per gli ordini sono aumentati di circa 8.490 €. 

 

Tesseramento 2020 

La Presidente chiede che si mantenga la quota tessera annuale di 12 € che era stata decisa nel 2019 

in vista delle spese da sostenere per l'organizzazione delle attività per il decennale del Gas. Tuti i 

soci presenti approvano. 

Inoltre la stessa chiede che i soci facciano il rinnovo entro tempi brevi. (L'esercizio dell'anno sociale 

si chiude il 31 maggio di ogni anno). 

 

Varie ed eventuali 

Nel periodo intercorso dalla convocazione dell'assemblea la Consigliera Nives Piva si è dimessa 

dalla carica e quindi la presidente propone di votare un nuovo candidato per  la sua surroga. 

Tra i presenti Chiara Allari si offre per questo subentro e l'assemblea approva all'unanimità la sua 

elezione a consigliera nel direttivo del Gas. 

Proposte dei soci per il 2020. 

 

In preparazione all'assemblea annuale  Chiara Allari, Telma Fiore  e Loredana Martin, in accordo 

con la presidente, hanno rivisto alcuni argomenti di discussione che negli incontri 

mensili dell'ultimo anno sono stati affrontati a più riprese e da più punti di vista dai soci che di volta 

in volta erano presenti. Chiara Allari illustra con delle slide quanto è stato elaborato e qui di seguito 

viene riportato il contenuto delle slide per dare modo a tuti i soci di dire la propria idea su questa 

sintesi. 

 
Attese diverse dei soci rispetto al GAS 

https://www.economiasocialesolidalelombardia.it/


chi vuole andare oltre il semplice acquisto di beni biologici e solidali, con scelte che 
vadano ad incidere maggiormente nel mondo dell’economia solidale, ma anche nella 
salvaguardia dell’ambiente, ecc. 
chi sta bene così, perché non avrebbe tempo di fare di più, 
chi partecipa poco e niente, 
chi acquista solamente alcuni prodotti per comodità   
 Altri … 

  Funzionamento del Gas 

Difficoltà del CD nel prendere decisioni e nel  portare avanti le scelte fatte, la 
composizione dei soci negli incontri mensili varia continuamente e questo rende difficile 
portare avanti in modo continuativo qualsiasi discorso aperto e la presa di decisioni 
condivise 

Necessità di definire ruolo del Consiglio Direttivo e le sue responsabilità in un apposito 
regolamento ( nella prassi attuale decidono coloro che  sono  presenti agli incontri) 

proposte: gruppo lavoro 1 
Obiettivo: 

stendere un regolamento che metta in chiaro: 

-ruolo,compiti e responsabilità del Consiglio Direttivo 

-ruolo, compiti e responsabilità dei singoli soci 

-processi decisionali, che cosa spetta al Direttivo, che 

  cosa all’Assemblea dei Soci 

proposta gruppo di lavoro 2  
Obiettivi: 
 mantenere il monitoraggio e la valutazione  dei fornitori in relazione agli scopi del Gas 
proporre nuove iniziative o attività in linea con gli scopi e gli strumenti contemplati nello 
statuto del GAS 
Alcune idee 
Accrescere le conoscenze comuni sui temi del biologico e ambientali attraverso gruppi di 
studio e di ricerca 
Condividere le nostre esperienze con altre associazioni del territorio che potrebbero 
essere interessate (es. associazioni sportive per alimentazione sana giovani atleti, 
università terza età, ecc.) 
Esplorare nuovi settori di intervento o riprenderne alcuni già toccati, come l’acqua, gli 
incontri con i produttori 
…… 
Dopo questa presentazione si apre un dibattito tra i presenti ed emergono varie proposte e 
posizioni: 
- l'utilità di darsi un regolamento per legittimare le decisioni da prendere sulle attività e 
sulle scelte del GAS; 
- l'esigenza di alcuni soci di vedere realizzate maggiori e diverse iniziative e scelte che 
connotino di più  il GAS come soggetto che opera nel campo sociale, culturale 
 e cooperativistico per la promozione dei valori 
- all'opposto il timore che un regolamento diventi un vincolo che irrigidisce la vita del GAS 
ed allontana dalla partecipazione; 
- l'utilità o meno di  proporre ai soci un questionario per coinvolgerli nella vita del GAS; 
- l'importanza di affiancare i nuovi soci con un socio esperto, una sorta di tutor; 
- in tema di contrasto allo spreco alimentare viene proposto di organizzare una raccolta di 
generi alimentari tra i soci coordinandosi con il progetto "La Tavola condivisa" che viene 
gestito dall'oratorio San Giorgio di Limbiate; 



 
La presidente riassume i contenuti della discussione, prende atto della fase interlocutoria e 
dichiara chiusi i lavori alle ore 23.20. 


