
Verbale riunione del GAS Limbiate – Marzo 2022. 

Nella prima parte dell’incontro è intervenuto come “ospite” Roberto Bossi, presidente del 
DES Brianza, che ha aggiornato sulle iniziative in corso, in particolare i progetti Spiga e 
madia e Pummarola. Si tratta di progetti importanti perché vogliono superare la logica 
corrente dei GAS (tu produci, io acquisto), per stabilire un rapporto più forte tra produttori e 
acquirenti, in modo che i primi siano più tutelati rispetto al loro lavoro, mentre i secondi 
possono giocare un ruolo più attivo all’interno della filiera. 

Tra poco gli organismi del DES dovranno essere rinnovati e come Gas Limbiate si 
cercherà di essere più presenti, anche se la posizione geografica rispetto a Monza è un 
po’ penalizzante. 

Situazione tesseramento. Ad oggi gli iscritti sono 61 con 4 nuovi soci. E’ più o meno la 
situazione degli scorsi anni. Mancano all’appello alcuni iscritti “storici”, non si sa se per 
dimenticanza o che altro. A fine aprile scadrà il termine per tesserarsi, in concomitanza 
con l’assemblea annuale dei soci. 

Per quanto riguarda gli ordini, si è deciso che l’ordine di Tommasoni, che ha trovato un 
buon riscontro, avrà cadenza mensile. Niente da fare invece per i formaggi di capra, a 
causa di problemi dei produttori che erano stati individuati da Nives. Rimangono al 
momento un po’ in sospeso gli approvvigionamenti di frutta e verdura fresca da Il Faturin e 
Cassani bio, sia per motivi legati a uno dei produttori, sia per difficoltà nostre interne a 
seguire questi ordini. A tale proposito servirebbe qualcuno che si prenda in carico gli ordini 
di Cassani bio, visto che Emanuele prossimamente si troverà nella condizione di non 
poterlo più fare. 

Inoltre si è discusso sul modo di affrontare la prossima assemblea dei soci, che si terrà il 
giorno 29 aprile a Mombello, presso la sede della comunità Montebello, che già in passato 
l’aveva ospitata. 

A tempo debito i soci riceveranno l’ordine del giorno e tutte le modalità di svolgimento 
dell’assemblea. Via email verrà rinnovato l’appello a chi si volesse candidare per entrare 
nel Direttivo. 


