
VERBALE DIRETTIVO del 17 febbraio 2021 

Sono presenti: Lucia Mogentale, Sandro Scacchi, Fabio Comazzi, Lello D’Acunto, Luana De Gregori, 

Antonella Cortese e Rosamaria Abate. 

Il direttivo si apre con l’illustrazione da parte di Fabio del resoconto bilancio associazione 2020. Dall’analisi 

ci si è resi conto che abbiamo a disposizione una buona cifra (circa 5000 €, poco meno) con cui dare vita a 

progetti o iniziative in linea con i nostri principi. In tal senso in questa sede abbiamo richiamato quelle che 

sono state le ultime iniziative a cui abbiamo partecipato o che abbiamo intenzione di impostare: 

• Campagna BILANCI DI GIUSTIZIA: annualmente abbiamo sempre contribuito con la cifra di 500€; 

• Progetto ADESSO PASTA: per sostenere i produttori locali, attraverso l’azienda “Terra e Cielo”, ci 

viene chiesto di aderire, con la cifra annuale di € 50, ad un Patto promosso dalla rete COENERGIA 

(rete di altri Gas  che intende creare relazioni tra produttori e consumatori). In cambio Terra e Cielo 

concede uno sconto sui prodotti ai Gas partecipanti; 

• Ex PROGETTO BONFANTINI: da recenti contatti avuti da Lello con alcuni docenti dell’Istituto, si può 

pensare di riprendere in mano, appena la situazione di emergenza sanitaria si risolverà, le fila del 

progetto che avevamo loro proposto ormai 3 anni fa’.  Terremo i contatti e vedremo come si potrà 

evolvere la cosa. 

A parte questo si decide di rivalutare come investire questi soldi quando sarà possibile organizzare la nostra 

Assemblea annuale in modo che tutti i soci possano suggerire anche altre ipotesi. 

Riguardo alla data in cui tenere l’assemblea annuale si decide di rimandarla almeno ad Aprile 2021 quando 

le temperature saranno più miti e, si spera, permetteranno di organizzarla in presenza all’aperto con le 

dovute precauzioni del periodo (appena possibile si segnalerà la data precisa). 

Visto l’avvicinarsi della primavera si chiede a Lello la prospettiva della “Zappa Arcobaleno” (l’azienda 

agricola da lui fondata originariamente per dare un’opportunità di lavoro a ragazzi migranti): Lello riferisce 

che in realtà di questi ragazzi ne è rimasto uno solo, mentre si è creata una collaborazione con due ragazzi 

italiani. Con uno di loro, Mattia, seppur non entrando in società per vari motivi burocratici, hanno deciso un 

percorso di formazione con la garanzia comunque di un minimo reddito. Inoltre grazie alla disponibilità 

dell’Istituto BONFANTINI  si sono potute fare idonee analisi del terreno dalle quali si è potuto già dare il via 

ad interventi migliorativi per ottimizzare la prossima produttività. Analogamente all’anno scorso, quindi il 

nostro Gas potrà  contare sui prodotti “made in ZAPPA”;  a tal proposito chi volesse può prefinanziare il 

progetto versando in anticipo una certa cifra (di solito 100 €) che andrà a scalare man mano si 

acquisteranno i loro prodotti durante la stagione produttiva. La cifra raccolta permetterà loro di 

approvvigionarsi di sementi e di quanto necessario per avviare la produzione (a breve Lello comunicherà la 

procedura per depositare queste cifre). 

Per quanto riguarda l’adeguamento alle nuove norme per regolare il 3° settore , Fabio ci mette al corrente 

che il Gas di Galliate ha formalizzato la sua posizione. Anche noi dovremmo decidere in tal senso il da farsi, 

quindi anche questo argomento sarà all’ordine del giorno della nostra Assemblea annuale del prossimo 

aprile. In tal proposito si decide comunque di fare compilare ad ogni socio un documento formale con il 

quale si dichiara ufficialmente di voler fare parte del nostro Gas (a breve verrà mandata mail con l’allegato). 

In seguito alla compilazione di questi moduli si darà il via al tesseramento per l’anno in corso 2021 

(ricordiamo che il costo della tessera e di €10 per socio e che tale cifra verrà prelevata direttamente dalla 

propria cassa virtuale su retedes). 

Si è poi fatto un punto della situazione relativamente al sistema di ricarica delle singole casse soci e viste le 

diverse new entry nel gruppo si ricorda che: 



• È necessario bonificare una cifra comprendente il 3% di autotassazione e specificarlo nella 

causale di pagamento (es: “Ricarica cassa Lucia Mogentale € 200 + €6 3%); 

• Una volta fatto il bonifico inviarne copia all’indirizzo mail cassagasbio@gmail.com e 

volendo, mandare un messaggio su WhatsApp a Davide (3924099658) per garantire la 

ricarica in tempo utile a fruire degli ordini in corso. 

Si mette al corrente  che prossimamente, vista la richiesta da parte di alcuni soci, si riattiverà l’ordine del 

muscolo di grano e altri prodotti per vegetariani (precederà un’indagine conoscitiva per individuare i 

prodotti di maggior interesse). 

Rimane necessario riformulare il Calendario Ordini e l’Elenco Produttori: chi fosse interessato a collaborare 

in questo piccolo compito si metta in contatto con Lucia Mogentale per organizzarsi al meglio. 

Tutti noi siamo consapevoli che la situazione che stiamo vivendo rende difficoltosi i rapporti sociali (anche 

in un gruppo come il nostro, più attento a certi aspetti). Il Direttivo si rende conto che è importante 

investire energie anche per recuperare, appena la situazione lo permetterà, le nostre relazioni. Per altro 

nell’ultimo hanno si sono uniti al nostro Gas 7 nuovi nuclei famigliari (Daniela Lussana, Eleonora Imazio, 

Marco Panebianco, e più di recente Chiara Franchini, Valentina RANZANI, Paolo Andrissi e Lucia Malorzo). È 

importante fare sì che queste nuove realtà si integrino al meglio nel nostro gruppo e la cosa può essere 

agevolata creando le opportunità per tessere conoscenze e relazioni con loro. A tal proposito Lucia propone 

una piccola iniziativa: “IN GIRO PER ORTI”; appena sarà possibile organizzeremo delle uscite sul campo per 

visitare alcuni nostri orti, fra i quali anche i terreni della “Zappa Arcobaleno”. Un’idea dedicata anche alle 

famiglie con bambini che potranno toccare con mano la nostra amata Terra. 

Non avendo altro su cui confrontarsi, il direttivo termina alle 22,15 circa. 
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