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Loredana Martin <lorymar61@gmail.com>

[GAS:5316] Tanti auguri, qualche informazione e una sollecitazione 
1 messaggio

gigiemilia@alice.it <gigiemilia@alice.it> 24 dicembre 2021 17:51
Rispondi a: gigiemilia@alice.it
A: gaslimbiate <gaslimbiate@googlegroups.com>

Cominciamo dalla prima, che è la più urgente. La nostra tesoriera Olga vuole fare le cose per
bene e chiudere i conti per il bilancio entro la fine d’anno, in modo da non avere strascichi il
prossimo (quando avverrà anche il cambio di tesoriere). Pertanto tutti i soci che hanno degli
ordini non ancora pagati (mi riferisco a quelli in corso o appena chiusi: parmigiano, arachidi,
polli natalizi, ecc.) sono vivamente pregati di fare in fretta i bonifici, comunque non oltre il 27/28
dicembre, proprio per facilitare il lavoro di Olga e del Gas in generale.

Non dimentichiamoci che ormai muoviamo un discreto numero di migliaia di euro e stare dietro
a tutto dal punto di vista contabile richiede un lavoro minuzioso, che Olga in questi anni in cui
ha avuto le chiavi della cassa ha svolto con grande precisione e anche una notevole dose di
impegno.

Poi, visto che ci siete, potete sempre aggiungere al bonifico una certa cifra per la SOStrenna (a
vostra totale discrezione, non ci sono limiti, né verso il basso né verso l’alto). Al momento
siamo a quota 550 euro, per cui il traguardo degli 800 si sta avvicinando sempre più. Un ultimo
sforzo ed è fatta!

Nei giorni scorsi abbiamo documentato via Whatsapp le varie fasi del lavoro, dall’acquisto dei
generi alimentari alla consegna dei pacchi alla parrocchia, cosa che è avvenuta lunedì scorso.
Giuliano Stramazzo, il responsabile della Tavola condivisa, mi ha incaricato di ringraziare tutti i
soci che hanno voluto con questo gesto essere vicini a chi in questo momento si trova in gravi
difficoltà.

Il Direttivo si unisce ai ringraziamenti per la vostra generosità, del resto già ampiamente dimostrata in passato.

Se le donazioni dovessero superare quota 800, la parte rimanente sarà accantonata e poi, una
volta fatto il bilancio 2021, decideremo a chi devolverla, insieme agli altri avanzi di bilancio.

Nell’ultima riunione di pochi giorni fa abbiamo deciso di chiudere il cc delle Poste e di aprirne uno presso Banca
Etica. Luca Piazzi ha già preso contatti e si sta interessando delle procedure necessarie. La cosa richiederà un po’ di
tempo. Vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, fino a diversa segnalazione, continuate a fare i bonifici sul solito cc e iban.
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Chiudo qui, inviando a tutti i soci gli auguri miei personali e di tutto il direttivo, con un
ringraziamento particolare a coloro che in questo anno ormai agli sgoccioli hanno contribuito
con le parole e con i fatti a tenere viva e prospera la realtà del GAS di Limbiate.

Ciao e a risentirci il prossimo anno.
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