
Resoconto dell’incontro di giugno 2022. 

Argomento 1: assemblea per il rinnovo delle cariche del DES Brianza, assemblea a cui hanno partecipato 

Telma e Elena. L’impressione che ci hanno riportato è quella di un Distretto che cerca, un po’ faticosamente 

a dire il vero, di rimettersi in sesto dopo il periodo di forzata inattività provocato dalla pandemia.  

Comunque è stato eletto un nuovo Direttivo, che a sua volta nominerà un nuovo presidente al posto di 

Roberto Bossi, che ha preferito non ricandidarsi per dedicarsi ad altri impegni. 

La speranza nostra e di tutti è ovviamente che il DES riprenda a pieno regime i propri lavori. Infatti, in un 

momento come questo, è più che mai necessario che i GAS superino la dimensione locale, che è un po’ la 

loro caratteristica strutturale di fondo, e facciano rete tra di loro per acquisire maggiore consapevolezza e 

capacità di intervento nelle grandi questioni che siamo chiamati ad affrontare. 

Argomento 2 : l’energia, tema attualissimo e scottante quanto mai, non solo per l’incredibile aumento dei 

prezzi delle materie prime e, di conseguenza delle bollette (certo, anche questo conta, visto che poi i rincari 

dobbiamo pagarli di tasca nostra…). Non dimentichiamoci che, in una prospettiva più ampia, noi siamo, o 

dovremmo essere, nel bel mezzo di una transizione energetica, che dovrebbe portarci nel giro di pochi anni 

a eliminare i combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili. Però spesso si fa fatica a riconoscere tale 

processo o comunque si ha l’impressione che viaggi a una velocità non ancora adeguata alle necessità. Ci 

siamo quindi chiesti noi come GAS Limbiate in che modo avremmo potuto partecipare al dibattito in corso 

nel paese. L’idea che è emersa è quella di un momento di incontro e di approfondimento organizzato da 

noi, magari in collaborazione con gli altri GAS dei dintorni, rivolto a tutta la popolazione. Tale 

appuntamento, ancora tutto da definire nei contenuti e nelle modalità, si svolgerà dopo l’estate. Ci 

aggiorneremo a tempo debito. 

Questo di giugno è l’ultimo appuntamento prima delle vacanze estive. Ci rivedremo a settembre, per 

riprendere il filo del discorso e anche per eleggere il vicepresidente. Si pensava a una ripresa dei lavori in 

modalità conviviale, tipo spaghettata o grigliata, un’occasione non solo per discutere e ragionare ma anche 

per passare dei momenti insieme. Anche di questo di terremo informati. 

A tutti i migliori auguri di una serena estate. 

 


