
Data: 10 febbraio 2021 
Luogo: Zoom 
Partecipanti: Elena Baldo, Telma Fiore, Chiara Allari, Lorenza Fullin, Giusy Tomaino, Gigi 
Ruggeri, Giuliana Scalabrini, Olga Sassaro 
 
Situazione fornitori 
- Adesso Pasta: Telma aprirà a breve l'ordine della Terra e il Cielo. Si potranno aggiungere 
bottiglie di passata di pomodoro, ceci e orzo perlato da devolvere alla SOSpesa Solidale. 
- Pesce: l'ordine non viene fatto perchè non c'è un referente fisso. Cerchiamo un referente 
fra i soci. Elena manderà una mail di richiesta ai soci. 
- Arance: quest'anno non abbiamo potuto ordinare le arance bio di Aquilina, perchè 
l'azienda agricola ha venduto in blocco tutto il raccolto. Sarebbe utile sapere questa 
informazioni per tempo, in modo da trovare altri fornitori. Il prossimo anno proveremo a 
testare qualche nuovo fornitore bio. 
- Questionario Adesso Pasta sui grandi formati:  il nostro GAS ha risposto con una a 6/8 
pacchi per ogni formato di pasta. 
- Progetto SISO: abbiamo aderito alla sperimentazione della III fase. 
 
Organi sociali 
- Elena Baldo si dimette dal ruolo di Presidente, a decorrere dalla prossima riunione 
annuale (aprile). E' necessario scegliere candidati entro la riunione annuale. 
- Olga Sassaro ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di Tesoriera a decorrere dal 
mese di giugno 2021, garantendo il passaggio di consegne al prossimo Tesoriere. 
 
Riforma terzo settore 
Si discutono le varie opzioni per la futura forma sociale del GAS. 
I soci presenti sono favorevoli a diventare Associazione Generica. 
Giuliana, Elena e Gigi cercheranno di incontrare un consulente di CSV per una 
consulenza su alcune domande e dubbi. 
Durante la riunione soci annuale si presenterà il tema e si chiederà ai soci di esprimere la 
loro opinione. 
 
Varie: 
- Si ricorda che le riunioni sono aperte a tutti i soci ed è sempre auspicata la 
partecipazione. 
- Tesseramento 2021: Giusi comunica che finora ha ricevuto 24 richieste di tesseramento 
(di cui 20 rinnovi e 4 nuovi soci). Si invitano i soci che vogliano rinnovare la tessera 2021 a 
farlo quanto prima. La Tessera GAS 2021 viene rilasciata dopo aver eseguito un bonifico 
di 12€ e avendo comunicato ad Olga Sassaro e Giusi Tomaino l'avvenuto pagamento. 
 
Chiusura riunione: ore 22:30 
 


