
VERBALE ASSEMBLEA del 9 dicembre 2020 

Sono presenti:  

Fabio, Lello, Davide, Daniela, Gianna, Antonella, Sandro, Anna, Claudio, Giuliana, Mirco e Lucia. 

Come prima cosa si chiede a Fabio se ha avuto notizie da Aequos sulla consegna del 2 gennaio 2021; deve 

ancora averne conferma. Appena ne sarà certo lo comunicherà e di conseguenza faremo presenti anche i 

turni alla distribuzione. 

Si ricorda che Aequos ha indetto una propria assemblea (da remoto) per martedì 15 dicembre alle ore 

20,45. L’ordine del giorno verterà sull’acquisto del piccolo magazzino, destinato ad accogliere anche la 

“Casa di Aequos”,  la situazione della cooperativa e i prossimi progetti. Chi fosse interessato deve fare 

sapere entro domenica 13 dicembre: nome, cognome, gas di appartenenza e indirizzo email). Il tutto è 

specificato in una mail inviata sul nostro gruppo qualche giorno fa da Lucia. 

Sempre Fabio ci aggiorna sulla richiesta fatta a Terra e Cielo per la pasta integrale in formato da 3 kg. Le 

richieste all’interno del nostro Gas sono finora risultate minime. Fabio si confronterà con le necessità del 

Gaa di Galliate e vedremo cosa si riuscirà ad ottenere. 

Si è poi cominciato a  rivedere il “calendario ordini periodici” che ormai da molto tempo non era stato più 

aggiornato. Si sono individuati alcuni ordini da ripristinare e altri si sono per il momento abbandonati. Per 

ora abbiamo solo abbozzato il lavoro ma  per ottenere un buon risultato sarà necessario anche che altre 

persone si diano disponibili nel ruolo di referenti. Vi anticipiamo solo che Daniela si è proposta per 

riprendere in considerazione l’ordine del muscolo di grano (a tal proposito prenderà contatti con Silvia, 

referente del prodotto al tempo), mentre Mirco ha proposto l’eventualità di un ordine di prodotti 

fitoterapici (gemmoderivati, oleoliti, ecc); inoltre sembra possibile prendere contatti con un produttore che 

di recente ha impostato una piccola produzione di zafferano sul nostro territorio. Vedremo cosa si riuscirà a 

fare…… 

Fabio ci ha poi messo al corrente che per questo Natale noi del Gas insieme alla Zappa Arcobaleno abbiamo 

fatto un pensiero ai ragazzi della cascina Trolliet: si è trattato di alcune cassette di prodotti biologici 

destinati alla loro cucina. Ai ragazzi che ci aiutavano direttamente nella distribuzione verranno invece 

regalati dei cappellini agli uomini e delle sciarpe alle donne. Per Cristiano si è pensato invece ad una ricarica 

telefonica che gli garantisca la comunicabilita’ soprattutto in questo periodo. 

Infine abbiamo voluto confrontarci su quanto accaduto di recente (ma non solo) sul nostro gruppo di 

WhatsApp. Non crediamo sia il caso qui di riferire le varie opinioni che sono state espresse, sarà piuttosto 

costruttivo confrontarci nuovamente quando sarà possibile farlo di persona, così da avere l’opportunità, 

attraverso questa circostanza, per crescere come gruppo e come singoli. Diciamo solo che abbiamo 

verificato la necessità di rispettare coloro che sono interessati essenzialmente alla logistica, lasciando uno 

spazio anche a chi intende confrontarsi su vari temi e argomenti. Del che si è deciso di impostare una terza 

chat, denominata “Logistica GasBio” in cui veicolare i soli messaggi relativi appunto all’organizzazione 

logistica degli ordini, assemblee, contabilità, ecc. La chat verrà impostata al più presto. 

Infine come ogni anno a Fabio tocca il duro lavoro nel cercare di stilare un nostro bilancio. Quest’anno 

abbiamo deciso di provare a mettere in atto uno stop sui moventi di cassa. Quindi avremo l’opportunità di 

ricaricare le nostre casse virtuali fino a domenica 13 dicembre e torneremo a poterlo fare solo dopo il 10 

gennaio. Quindi teniamone conto e comportiamoci di conseguenza. 

Non avendo altro su cui confrontarsi l’assemblea termine alle 22,50 circa. 

 


