
Verbale dell’Assemblea annuale Gas Limbiate

Alle ore 21.00 del giorno 29 aprile 2022 è  convocata l’assemblea annuale del GAS di Limbiate per discutere 
il seguente odg:

1) Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione nel 2021
2) Lettura e approvazione bilancio 2021
3) Relazione di Elena Baldo sulla situazione generale del movimento GAS in Italia
4) Alcun dati statistici sul nostro Gas
5) Elezione nuovo Direttivo 
6) Destinazione avanzo di bilancio 2021
7) Varie ed eventuali

Sono presenti: Elena Baldo, Maurizio Carcò, Gigi Ruggeri, Loredana Martin, Giuliana Scalabrini, Olga 
Sassaro, Telma Fiore, Diego Gibin, Giuseppina Tomaino, Emanuele Saccavino, Paola Carelli, Giovanna 
Cecchinelli.  La seduta è valida. 

Preside il presidente, Ruggeri Gian Luigi, svolge le funzioni di segretaria Olga Sassaro.

1) Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione nel 2021

Il presidente illustra l’andamento dell’Associazione nell’anno appena trascorso. Nonostante la pandemia, 
che di fatto ha limitato l’azione del GAS, soprattutto verso l’esterno, il bilancio del 2021 si chiude in modo 
positivo, con un incremento molto significativo del valore della merce acquistata, come si vedrà dal punto 2 
dell’odg. La situazione del tesseramento vede una sostanziale conferma del numero dei soci, che si assesta 
sulla sessantina. Anche il tesseramento 2022, che terminerà oggi, vede una riproposta di tali numeri, salvo 
qualche nuova iscrizione nel corso dell’anno.  

Il 2021 è stato anche l’anno in cui si è chiuso, forse in modo definitivo,  il progetto “SOSpesa solidale”, 
iniziato l’anno precedente. Nel corso dell’anno, in occasione delle feste natalizie, la nostra Associazione si è 
fatta promotrice, in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio, di una raccolta fondi presso i nostri 
soci, con il cui ricavato sono stati confezionati 40 pacchi regalo, donati alle famiglie frequentanti la “Tavola 
condivisa” della parrocchia. Il costo dell’operazione è stato di circa 800 €., raccolti in buona parte dalle 
donazioni, mentre la parte rimanente è stata coperta con gli avanzi di bilancio.

2) Lettura e approvazione bilancio 2021

Olga Sassaro, che ha svolto le funzioni di tesoriera fino quasi alla fine dell’anno, dà lettura del bilancio 2021, 
che vede un valore complessivo di merce acquistata dai soci pari a €. 82.000, contro i 74.000 dello scorso 
anno. Illustra poi le varie voci per quanti riguarda i diversi fornitori e le merci acquistate. Gli avanzi di 
bilancio, frutto del tesseramento e di piccole donazioni spontanee dei soci sotto forma di arrotondamenti al 
momenti dei pagamenti, corrispondono circa a €. 900, salvo la somma che sarà necessaria per la chiusura 
del conto corrente preso le Poste italiane, conto corrente che è stato sostituito da un altro presso Banca 
Etica e che sarà presto chiuso.

Segue un breve dibattito a commento dell’esposizione delle cifre di bilancio.

3) Relazione di Elena baldo sulla situazione generale del movimento GAS in Italia



Elena Baldo relaziona poi sulla situazione del movimento dei GAS a livello generale, soprattutto dopo le due 
riunioni, svolte da remoto qualche mese fa, che hanno visto la partecipazione di numerosissimi GAS e 
associazioni del terzo settore. Si tratta di un segnale importante di ripresa, dopo la forzata chiusura imposta 
dalla pandemia. Da tali riunioni è emerso un quadro complesso e vivace del movimento, fatto di realtà 
anche molto diverse tra di loro, molte delle quali stanno sperimentando percorsi alternativi al semplice 
acquisto collettivo di beni e alimenti. Cita come esempio le comunità energetiche o i “patti” tra produttori e 
consumatori, che anche il nostro Gas ha introdotto da qualche tempo (progetti Pummarola e Adesso 
pasta). Ricorda infine che all’ultima riunione della nostra Associazione ha partecipato anche Roberto Bossi, 
presidente del DES Brianza, che ci ha aggiornati sulle iniziative messe in campo dal Distretto. 

Riprendendo le questioni sollevate da Elena, Telma Fiore afferma che a livello nazionale ci si sta 
interrogando sul futuro dei GAS, che la semplice figura del consumatore deve essere superata per arrivare a 
forme più partecipate e coinvolgenti del movimento in tutte le fasi, anche a livello produttivo. Noi abbiamo 
già aderito a due progetti, come ricordato da Elena; stiamo valutando anche l’adesione ad un altro “patto”, 
quello denominato “Adesso grana”, proposto dall’associazione Coenergia in collaborazione con il 
biocaseificio Tomasoni. Anche il discorso energetico è di grande attualità, soprattutto in questo periodo.

Nella discussione che segue viene avanzata la proposta di una iniziativa pubblica, anche in accordo e 
collaborazione con gli Enti Locali, incentrata sul discorso delle comunità energetiche. 

4) Alcun dati statistici sul nostro Gas

Il presidente illustra poi alcuni dati statistici sulla nostra Associazione negli ultimi dieci anni, dati che 
riguardano l’andamento degli acquisti, il numero di persone coinvolte nel nostro progetto nel corso degli 
ultimi anni, l’età dei soci, ecc. Gli elementi che emergono a grandi linee sono i seguenti:

a) A livello economico, si assiste a un progressivo e costante aumento dei volumi e del valore della 
merce acquistata, con alcuni prodotti che fanno la parte del leone ed altri più modesti.

b) Nel corso degli anni è anche aumentata la varietà e la tipologia delle merci proposte ai soci. Questo 
va a merito di chi si è fatto carico di proporre e poi gestire questi nuovi articoli.

c) Un altro elemento è la presenza, costante nel tempo, di uno zoccolo duro di soci, iscritti da diversi 
anni, cosa che denota un sentimento di affezione ormai consolidato. Però tale dato potrebbe anche 
essere letto come un elemento di chiusura della nostra associazione rispetto alla realtà e al 
contesto sociale in cui opera.

d) Dato piuttosto delicato è invece l’età media dei soci, che  vede un prevalere delle fasce più mature 
e una scarsissima presenza di nuove leve.

Segue un dibattito a commento dei dati esposti. 

5) Elezione nuovo Direttivo 

Gian Luigi Ruggeri ricorda ai presenti che il precedente Direttivo ha terminato il suo ciclo triennale e quindi, 
come da Statuto, l’assemblea dei soci deve eleggere un nuovo Direttivo. Ricorda anche che il precedente 
Presidente, Elena Baldo ha rassegnato le dimissioni dalla carica lo scorso anno e che al suo posto è stato 
eletto lo stesso Ruggeri Gian Luigi, che si presenta dimissionario, per dar modo di eleggere un nuovo 
Direttivo e un nuovo Presidente. Anche Olga Sassaro, la precedente tesoriera ha rassegnato lo scorso anno 
le dimissioni dalla carica e al suo posto è stato nominato Luca Piazzi.



Dei precedenti membri del Direttivo, Chiara Allari  ha espresso il proposito di non far più parte 
dell’organismo, causa impegni personali.

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano candidature per la carica. Si offrono Giuliana Scalabrini e 
Loredana Martin.

Si procede poi alle votazioni.

L’assemblea dei soci del Gas di Limbiate elegge all’unanimità dei presenti, con 0 astenuti, il nuovo Direttivo 
per il prossimo triennio, Direttivo che risulta così composto:

Elena Baldo, Gigi Ruggeri, Loredana Martin, Giuliana Scalabrini, Olga Sassaro, Telma Fiore, Giuseppina 
Tomaino, Carlo Raso, Luca Piazzi.

6) Destinazione avanzo di bilancio 2021

Il Presidente ricorda, come già comunicato dalla precedente tesoriera, Olga Sassaro, che dal bilancio 2021 
emerge un avanzo di cassa di circa €. 900, risultato dagli incassi del tesseramento e dalle piccole donazioni 
dei soci. Come da Statuto, tale avanzo deve essere devoluto come donazione ad Associazioni o Enti no 
profit. Illustra le possibili alternative, proponendo, data l’esiguità della somma, di concentrarla su un paio al 
massimo di Associazioni:

- Associazione Variopinto, con la quale la nostra associazione ha stretto un rapporto già da diversi 
anni, per la ristrutturazione di un asilo in Ruanda.

- Associazione Brucaliffo, anch’essa partner da alcuni anni, per l’organizzazione di attività e corsi di 
lingua per stranieri sul nostro territorio.

- Padre Rino Bonvini, missionario limbiatese, da anni impegnato in Brasile, per un progetto di 
catering rivolto alle fasce più svantaggiate di quel paese.

- Una donazione per accogliere i profughi dell’Ucraina
- Progetto Resq, che si occupa della salvaguardia dei migranti via mare

Segue un breve dibattito, nel quale diversi soci esprimono il proprio parere in merito alle proposte. Al 
termine il Presidente mette in votazione. L’assemblea, a larga maggioranza, delibera di devolvere l’avanzo 
di bilancio 2021 in ugual misura all’Associazione Variopinto e a Resq.

7) Varie ed eventuali

Non essendoci proposte di altri punti da discutere, la riunione viene chiusa alle 23,20.

Il Presidente Il segretario

Gian Luigi Ruggeri Olga Sassaro


