Assemblea annuale Gas Limbiate
Giovedì 15 aprile 2021 in zoom
Presenti:
Elena Baldo, Gigi Ruggeri, Maurizio Cattafi, Loredana Martin, Marianna di Grado, Giulia ferrari, Carlo Raso,
Paola Merati, Giuliana Scalabrini, Luca Piazzi, Olga Sassaro, Telma Fiore, Vivana Favaretto, Diego Gibin,
Mara Fontolan, Natalia Chiodini, Chiara Allari, Giuseppina Tomaino, Claudia Morelli, Natalia Chiodin,
Lorenza Fullin
Inizio ore 21,10
AGENDA
- Presentazione e approvazione bilancio sociale 2020
- Resoconto Progetti 2020
- GAS Limbiate e Riforma del Terzo Settore
- Nomina Cariche Sociali vacanti, ci sono delle dimissioni e quindi la necessità di nominare delle cariche
- Tesseramento 2021, Giusi
- Varie ed eventuali
Bilancio 2020 ( in allegato)
Alcune notazioni di Olga sui dati della tabella
Si può osservare dalla tabella che la cifra movimentata è cresciuta parecchio, forse anche per il lockdown
che ha portato molti soci a preferire l’acquisto attraverso il GAS.
E’ aumentato parecchio il fresco : Cassani, i polli, la carne
Gelsi e talpa sono diminuiti
Parmigiano è diminuito, sono saltate delle consegne
L’importo di SOSpesa comprende parti di spesa fatturati in modo complessivo al Gas
I totali comprendono l’ IVA
D: avanzo di cassa?
Si tratta di un incasso per donazione soci, formatosi con gli arrotondamenti delle varie fatture, es
Parmigiano, 1% in più per trasporto finisce nelle donazioni soci.
La cifra non spesa si è formata con gli arrotondamenti derivati dai pagamenti dei vari ordini. Di questa 320
euro sono stati anticipati da alcuni soci per l’acquisto di una azione di Terra e Cielo, la cifra necessaria di
1000 euro non è stata raggiunta, i soldi sono rimasti in cassa in attesa di destinazione o di restituzione ai
soci donatori.
Nelle prossime riunioni si discuterà a quali progetti destinare l'avanzo di cassa e cosa fare con la donazione
per l’azione Terra e Cielo.
Gigi: riguardando il bilancio dal 2018 aumento significativo della spesa da 58,000 a 72,000 circa.
Forse ha influito la pandemia, sarebbe interessante andare a vedere come si sono spostati gli interessi dei
soci.
Ci si è sentiti più sicuri ad acquistare attraverso il canale del GAS.

Elena: Importante anche la collaborazione con i Vigili di Limbiate, che ci hanno sempre agevolati e
informati.
Bilancio approvato all’unanimità. Si ricorda che non abbiamo obbligo di depositare il bilancio. Verrà
pubblicato sul sito così come i verbali.
SOS spesa
Gigi riassume la storia del progetto nato nella primavera del 2020. Si è trattato di una raccolta fondi
straordinaria organizzata per “pacchi” verdura, pasta, colazione, in collaborazione con Variopinto. I dati
sono raccolti nella tabella di Gigi. ( vedi allegato)
Nella seconda fase la SOSpesa è stata inserita negli ordini normali.
Il tutto è stato consegnato alla Parrocchia di San Giorgio.
La prima fase durante il lockdown è stata vissuta con entusiasmo, mentre nella seconda c’è stato un po’ un
calo. Va detto che il bisogno esiste ancora, sarebbe utile parlarne sia stasera sia nel direttivo. Il pacco ha
avuto un impatto maggiore e creato più gradimento rispetto ai singoli prodotti.
E’ un progetto sostenuto da ciascuno di noi con la propria spesa, diverso dalla donazione di soldi come
avviene in altri progetti.
Riforma terzo settore e impatto sul GAS.
Situazione ancora in via di definizione, ci sono gli indirizzi, le linee guida. Non è necessaria una scelta
immediata anche se dovremo farla anche noi nel nostro gruppo.
La scelta è fra essere un’ associazione generica o una APS. Le diverse scelte implicano un impatto diverso
sulla vita del GAS.
Associazione generica implica: codice fiscale, Statuto, non profit, solo minime donazioni dei soci che
consentono di fare donazioni ad altri.
L’ APS offre molte opportunità, ci si iscrive al registro pubblico delle imprese del terzo settore (RUNTS) e ci
si può muovere come soggetto attivo per bandi, donazioni esterne, ecc. Allo stesso tempo gli obblighi di
legge sono vincolanti e onerosi, sarebbe necessario avere un commercialista. Al momento abbiamo
ritenuto di non scegliere questa opzione perché sarebbe eccessiva per le nostre esigenze.
Ovviamente la decisione si può sempre cambiare, non c’è solo questo momento.
In ogni caso lo statuto va adeguato alle nuove normative, ora siamo una APS vecchio modello, non ci sono
ancora termini chiari sui tempi.
Siamo in contatto con il CSV, organismo che supporta le associazioni, che ci ha supportato finora come GAS
del DESBRI. Lo statuto dovrà essere registrato molto probabilmente, per cui ci saranno dei costi. Anche sul
versante fiscale si dovrà fare una verifica per non incorrere in errori per mancata informazione.
Tesseramento Soci
Giuseppina Tomaino che si occupa delle iscrizioni presenta la situazione rinnovi ad oggi. 56 sono i soci, di
cui 6 sono nuovi, la campagna iscrizioni è aperta fino a giugno.
Forse qualcuno dei nuovi manca nel gruppo Whatsapp che è gestito da Fabio.
Nel caso di iscrizione doppia di coppia, sarà loro la scelta di come iscriversi alla mailing list, se entrambi o
solo uno.

Rinnovo di alcune cariche sociali per dimissioni
3 dimissioni: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere con un anno di anticipo. Il rinnovo di oggi ha valore per
l’anno in corso, il prossimo anno ci sarà il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
Motivi delle dimissioni:
per Olga problemi di salute sono subentrati ad inizio anno, aveva chiesto aiuto a tutti i soci, solo Luca si è
offerto di dare una mano. La contabilità è semplice. Rimane nel direttivo.
Lorenza ci racconta che le cose stanno andando meglio in ospedale, c’è speranza per un miglioramento
della situazione Covid. Lascia a chi ha più competenze, tiene la gestione di FB e i suoi fornitori.
Elena: ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente per dedicarsi maggiormente alla famiglia ai figli che
crescono. Anche Il lavoro le richiede maggiore impegno. Rimane nel direttivo.
Si decide di votare per alzata di mano:
Gigi Ruggeri eletto all’unanimità
Chiara Allari eletta all’unanimità
Luca Piazzi eletto all’unanimità
Elena Baldo eletta all’unanimità
Olga Sassaro eletta all’unanimità
Un grande ringraziamento a Olga che da 10 anni si occupa della gestione amministrativa del GAS, tiene i
rapporti con la banca e controlla tutti movimenti di denaro che ci riguardano.
L’assemblea ringrazia Elena, per il suo instancabile e innovativo lavoro di Presidente, che ha consentito, fra
l’altro, un avvicinamento alla realtà del DES e della rete nazionale, un ampliamento dei fornitori, un
continuo orientamento del GAS secondo le linee dell’economia solidale. La gestione della situazione di
lockdown è stata ben organizzata grazie al coraggio e alla fiducia di Elena nelle risorse del GAS
Grazie anche a Lorenza, per la sua presenza assidua, il suo contributo di idee e l’ attenzione al sociale.
Luca: ritiene utile che ciascuno sia responsabile dei propri pagamenti, chiede ai soci di autogestirsi, mentre
oggi, come dice Olga, è necessario un controllo di dettaglio su ogni ordine con molto dispendio di tempo.
Il cambio di tesoriere, propone Olga, potrebbe essere l’occasione di cambiare anche la banca. Ritiene utile
chiudere con la posta e aprire presso un Istituto etico/solidale. (BCC, Banca Etica)
Nel cambio si presterà attenzione a che non sia una “Banca armata”
Varie
Loredana : segue il sito del Gas di sua iniziativa, se qualcuno ha delle idee volentieri riceve suggerimenti,
idee. Telma propone di pubblicare le proposte di fornitori, del DES, o che arrivano dall’economia solidale.

L’assemblea è chiusa alle 23,00

