
VERBALE RIUNIONE MENSILE GENNAIO 2021 

 
Giorno e ora: 20/01/2021 ore 21:00 
Luogo: Riunione virtuale su Zoom 
Partecipanti: Telma Fiore, Elena Baldo, Claudia Tessari, Olga Sassaro, Enrico Oppo, 

Chiara Allari, Giuliana Scalabrini, Marianna Di Grado, Carlo Anastasio, Lorenza Fullin, 
Giusi Tomaino, Viviana Favaretto, Gigi Ruggeri. 
 
Nuovi Soci: alla riunione sono presenti 3 nuovi soci: Enrico Oppo, Claudia Tessari e 

Marianna di Grado. 
 
Situazione fornitori: 
- Tenuta il Melograno: ordine di dicembre. Elena chiede un parere a chi ha ordinato, 
Lorenza e Viviana sono entusiaste dei succhi e dei frutti interi. Si propone un ulteriore 
ordine. 
- Resoconto Progetto Pummarola: Elena fa un resoconto del progetto 2020. La spesa 
totale ha superato i 1.200 €. E' il terzo anno che aderiamo al progetto e ogni anno la 
partecipazione e la spesa aumenta. Si invitano i soci a far avere a Elena dei riscontri sia 
positivi che negativi sui prodotti e sulla gestione del progetto. Il feedback verrà mandato al 
DES Brianza. 
- Ordine arance: per questa stagione ancora non è stato attivato l'ordine delle arance 
biologiche presso il fornitore gestito da Vincenzo. Inoltre sarebbe opportuno avere un 
resoconto degli ordini che vengono fatti per le arance dell'azienda del padre di Vincenzo. 
Gigi chiederà a Vincenzo se può farci avere un resoconto di massima e se riesce ad 
attivare l'ordine delle arance bio a fine mese. 
- Possibile fornitore Uova: Gigi ha ricevuto una mail di presentazione da una azienda di 
Cesate che alleva galline a terra. Carlo Anastasio propone anche le uova de Il campo di 
Luca, piccola azienda agricola sul territorio di Limbiate. La decisione è rimandata alla 
prossima riunione. 
- Gelsi e Talpa: Si chiede a Emanuele di verificare se quest'anno ci saranno gli avocado. 
- Cassani: Nel 2020 abbiamo fatto una spesa totale di oltre 4mila euro per la verdura e i 
prodotti di Cassani, nonostante non abbia una rotazione frequente dell'assortimento. 
 
Elena ricorda che sono di nuovo in vigore le modalità di distribuzione concordate con il 
Comando dei Vigili di Limbiate all'inizio dell'Emergenza Covid. 
 
Tesseramento 2021: 

Si discute del costo della tessera 2021 e si decide di mantenere la cifra di 12€. 
Vista la situazione che non ci permette di incontrarci, si decide di predisporre una 'Tessera 
Virtuale' (che sostituisce il consueto cartoncino), che ognuno potrà poi stampare se lo 
desidera, e completare scrivendo a mano il numero della tessera e nome/cognome. 
Si chiede a Carlo Raso se può predisporre il progetto grafico Tessera GAS Limbiate 2021 
e mandare il file a Giusi Tomaino. 
Giusi manderà il file quando i soci effettueranno il rinnovo o la nuova tessera. 
 
Elena manderà una email a tutti i soci con i dettagli per il tesseramento 2021. 
 
Progetto SISO: 

Telma ha mandato a tutti i soci una mail che descrive il progetto SISO, sponsorizzato da 
CoEnergia, che prevede la costruzione di una piattaforma gestionale per gli ordini dei 
GAS. 



Ci viene chiesto se vogliamo aderire alla fase n.3 e testare la piattaforma, che per ora 
contiene i listini di alcuni fornitori che operano tramite patti con i GAS, tra cui Terra e Cielo. 
Si decide di aderire alla fase di test, previa telefonata di Telma ai referenti per verificare se 
ci sono dei vincoli o obblighi particolari. Telma raccoglierà informazioni e le farà avere ai 
soci nei prossimi giorni. 
 
Riforma Terzo Settore: 

Il 10 dicembre Gigi, Giuliana ed Elena hanno partecipato a un Webinar organizzato dal 
DES Brianza e dal CSV Lecco, in cui sono state spiegate molto bene le opzioni e le 
condizioni per diventare (o meno) un Ente del Terzo Settore. Elena illustra brevemente le 
informazioni principali e invita tutti i soci a leggere la presentazione allegata a questo 
Verbale, per poter discutere più approfonditamente di questo argomento alla prossima 
riunione. 
Si invitano tutti i Soci a leggere la documentazione e partecipare alla prossima riunione. Si 
tratta di un argomento importante per il futuro del nostro GAS. 
 
La riunione si chiude alle 23:10. 
 


