
Riunione Mensile Gas Limbiate – 12/3/2021 

 

Presenti 

Elena, Gigi, Mara, Giuseppina, Telma, Claudia ,Loredana, Chiara, Viviana 

 

Situazione Direttivo 

 

Le dimissioni anticipate dal direttivo complessivamente sono tre, Presidente, vicepresidente, 

tesoriera. Mentre Elena e Olga rimarranno nel direttivo, Lorenza lascia anche il direttivo anche se 

continuerà a seguire la pagina FB. Per posto vacante c’è già una persona che si è proposta. 

Giuliana (assente) ha riferito che al cambio del presidente deve seguire il deposito del verbale 

dell’assemblea all’agenzia dell’entrate. 

 

Nuovo Statuto 

Ogni volta che ci sarà un cambio (statuto, presidente) sarà necessario depositare l'atto all'agenzia 

delle entrate. Ci si dovrà informare anche sulla cifra del deposito dello statuto dentro la riforma del 

terzo settore, vedremo nel momento in cui si farà questo atto, la situazione è ancora in cambiamento 

per cui non sappiamo ancora l’esatta procedura. 

 

Banca 

In concomitanza dei cambiamenti va regolarizzata la banca con il nome del Presidente .  

Quando diventò presidente Elena non è stato cambiato il nome in banca. Con i cambiamenti 

potremmo anche pensare ad un'altra banca ad es. Banca Etica. 

Qualche anno fa ci era interessati per BE e Olga aveva presentato le condizioni in assemblea, era 

stata vista come una complicazione. Va fatto comunque iter di ricerca. Si possono vedere anche altri 

istituti bancari. Banca etica è complessa, diventando soci si hanno condizioni favorevoli. sono 

molto attenti, il bonifico ha una procedura più complessa di altri istituti- 

 

Prossima assemblea 

Assemblea annuale dei soci, fissata per il 15 aprile. Pensiamo di utilizzare Google Meet 

L'ordine del giorno comprenderà: bilancio, rendiconto dei progetti (SOSPESA), le nomine e le 

votazioni per le cariche sociali. 

 

Tessere  

Soci che hanno rinnovato ad oggi 37. Si potrà approfittare del ritiro del parmigiano suggerendo di 

fare anche il versamento della tessera. 

Accorciare il tempo del rinnovo per non avere troppo sospeso sui rinnovi. 

Nei versamenti attenzione sempre alla trasparenza, non arrotondare, ma specificare. E’ l’unico 

modo per evitare sospetti di “commercializzazione”. 

In zona rossa si riprende la procedura di ritiro concordata con i vigili. 

Le ricevute delle tessere ha senso averle? Non ha validità fiscale, era stato consigliato da avvocato 

del giro del DES Brianza, importanza di avere una ricevuta da parte del socio. 

 

Fornitori 

Interesse per fornitori di semi, olio di semi e altro, verifichiamo Food for All, listino e condizioni di 

acquisto. 

Soddisfazione per la carne di pollo. 

Lancio ordine Fattoria della Mandorla 

Tea è in procinto di firmare i patti con Coenergia, per cui avvierà un sistema di patti simile a Terra e 

Cielo 


