
Verbale Riunione del 3 Febbraio 2022- Riunione svolta online – (Google Meet)

- Bilancio Sospesa di Natale

Il progetto Sospesa del periodo di Natale si è concluso. Ecco  gli importi:

Spese €. 754
Donazioni dei soci €. 650

Non è stato centrato al cento per cento l’obiettivo di coprire tutte le spese, ma possiamo dire di 
essere ugualmente soddisfatti. In primo luogo perché riteniamo di avere fatto una cosa utile alle 
decine di persone che si trovano in notevoli difficoltà economiche. In secondo luogo perché la 
risposta dei soci è stata comunque generosa. Copriremo la differenza con gli avanzi di cassa.

- Nuovo CC banca Etica

L’iter di trasferimento del CC è concluso e il nuovo CC è stato aperto presso la Banca Etica. Gli 
ordini già consegnati (Franchetti, Maso, Il Cortile) vanno pagati, possibilmente entro metà 
Febbraio, sul vecchio conto. Per gli altri ordini si farà accredito sul nuovo conto.

- Ordine Tomasoni

Chiara ha  aperto l’ordine. Vale la pena di approfondire la questione, non solo perché i prodotti 
sono bio e i prezzi abbastanza contenuti, ma anche perché, come ha ben spiegato Chiara, Tomasoni 
è uno di quei produttori che piacciono a noi, per come lavora, per la sensibilità che ha sempre 
mostrato per un’economia diversa da quella solita e per i rapporti consolidati da tempo con i GAS.

- Rinnovo Tesseramento

E’ tempo di rinnovare la tessera annuale. Nei prossimi giorni verranno inviate le istruzioni per il 
rinnovo o per i nuovi tesseramenti. Il prezzo è rimasto invariato (12 €) e il termine ultimo per il 
rinnovo è stato fissato al 29 aprile, che è anche la data in cui si svolgerà l’assemblea annuale.

- Assemblea annuale

Si terrà il 29 aprile. Anche qui ci sarà tempo e modo di ritornare sulla questione. Per ora un piccolo 
predicozzo. Noi non siamo un supermercato, dove uno entra, fa la sua spesa, paga e se ne va. Siamo
qualcosa di diverso e anche “di più”. Penso che tutti ne siamo consapevoli e non c’è altro da 
aggiungere. Viviamo di volontariato, ma, come tutte le associazioni, abbiamo bisogno di ricambio, 
per non correre il rischio di “sederci” sull’esistente e magari anche con il tempo, di logorarci un po’.
Non occorre essere dei supergeni per dare il proprio contributo. Nessuno di noi lo è. Basta credere 
in quello che si fa, avere voglia di “sporcarsi le mani” e dire la propria.

Tenere  presente che ad aprile scadono tutte le cariche societarie triennali (Direttivo, Presidente, 
Tesoriere). Qualcuno rimarrà, qualcun altro se ne andrà, ritenendo di avere dato abbastanza. Per cui,
si sollecitano nuove candidature.

- DES Brianza

I due anni di pandemia hanno messo un po’ in crisi anche il DES Brianza, l’organismo che 
raccoglie tutti i GAS della zona e del quale anche noi facciamo parte. Adesso ci sono dei segnali di 



ripresa. In questi giorni Elena incontrerà Roberto, il presidente del DES, per capire che direzione 
stanno prendendo le cose. Vi terremo aggiornati.

Sugli argomenti specifici, arriveranno delle mail ad hoc. 


