
Riunione Mensile Gas Limbiate – Mercoledì 27/10/2021 

Presenti: 

Gigi, Telma, Loredana, Chiara, Olga, Maurizio, Carlo A., Emanuele. 

Dopo aver parlato degli ordini in corso e di quelli prossimi a venire, abbiamo preso in 
considerazione il discorso “arance”. Come saprete, negli scorsi anni in genere ci 
servivamo da un paio di fornitori: uno è lo storico “I gelsi e la talpa”, che collabora con noi 
da diversi anni. Però c’era l’ostacolo che loro consegnano a Lissone e quindi risultava 
impossibile ordinare e ritirare un numero troppo elevato di cassette. L’altro è un ex socio 
Gas, il cui padre produce direttamente, che ci forniva anche delle arance di coltivazione 
biodinamica, prodotte da un suo conoscente. Però anche in questo caso è subentrato un 
problema e cioè che, per motivi vari, questo suo conoscente non può più rifornirci. 

Tra le diverse ipotesi che abbiamo valutato, alla fine è prevalsa quella di potenziare 
l’acquisto da “I gelsi e la talpa”, andando con due macchine a ritirare la merce. Abbiamo 
deciso in questo senso non solo per i solidi rapporti che ci legano a questa realtà, ma 
anche perché in questo modo abbiamo la certezza certificata della qualità del prodotto che 
acquistiamo. 

Abbiamo poi deciso di aprire un altro fronte di acquisti, quello dei formaggi, sul quale 
eravamo un po’ carenti. Lo faremo appoggiandoci al biocaseificio Tomasoni di Brescia, 
che ben conosciamo perché da anni ha stretto solidi rapporti con i GAS. Prossimamente 
Chiara, che si è assunta l’incarico di fare da referente, vi illustrerà meglio sia la storia di 
Tomasoni sia il listino che propone. 

Veniamo infine alla SOSpesa solidale. Abbiamo avuto recentemente dei contatti con 
Giuliano Stramazzo, il responsabile dell’iniziativa “Tavola Condivisa” della parrocchia San 
Giorgio, su come potevamo continuare la nostra collaborazione iniziata lo scorso anno e 
lui ci ha fatto una proposta, che abbiamo discusso e accettato con entusiasmo, quella cioè 
di preparare dei pacchi dono con prodotti dei nostri fornitori da distribuire a Natale a coloro 
che frequentano la Tavola condivisa della parrocchia, circa 40 nuclei o singole persone. Ci 
è sembrato un bel gesto da fare non solo per il fatto che accadrà sotto Natale, ma 
soprattutto perché, anche se ora la pandemia sembra sotto controllo, i contraccolpi 
economici che si è lasciata dietro sono ancora molto forti. 

In questi giorni il gruppetto di persone che lo scorso anno aveva seguito la SOSpesa si 
attiverà per stabilire come organizzarci, che cosa mettere nel pacco, ecc…ecc… 
Naturalmente se qualcuno intende partecipare all’organizzazione dell’iniziativa, è ben 
accetto. Basta mandare un segnale… 

Vi terremo informati e naturalmente vi chiederemo di aderire con lo stesso slancio che i 
soci del GAS hanno mostrato lo scorso anno quando abbiamo lanciato l’iniziativa 
“SOSpesa solidale”. 

 


