
Verbale ASSEMBLEA Annuale del 20 giugno 2021 

In data 20/06/2021 alle ore 14:30 , si è svolta in via Gaggiolo 101, presso l’abitazione di Gianna e Lino, 

l’assemblea annuale dei soci del Gasbio. 

Erano presenti: Lucia Mogentale, Lia Ferro, Simone Ceriani, Lino Ferro, Eleonora Imazio, Romano Baratta, 

Daniela Lussana, Mariagrazia Lavazza, Antonio Livraghi, Gianna Cannaos, Beatrice Olivero, Alessandro 

Scacchi, Fabio Comazzi, Valerio Tamborino, Claudio Comotti, Giuliana Portioli, Antonella Cortese, Caterina 

Brusotti, Silvia Camera, Luana Degregori, Lello D'Acunto. 

 

1. Situazione della Zappa Arcobaleno 

• Lello d’Acunto aggiorna i soci relativamente alla situazione della “Zappa Arcobaleno” e presenta 

Adam, quale nuovo collaboratore dell’azienda agricola. Adam condivide con Mattia la lavorazione 

dei terreni della Zappa per 5 ore al giorno e si è dimostrato da subito collaborativo e gran 

lavoratore. 

• La Zappa Arcobaleno anche quest’anno ha raccolto attraverso donazioni una somma che le ha 

permesso di coprire le spese per l’acquisto delle piantine e per svolgere alcuni interventi di 

miglioramento della produttività dei terreni. La visita svolta durante la mattinata ha permesso di 

constatare il rigoglio delle coltivazioni, malgrado l’irrigazione e la maggior parte delle operazioni si 

svolgano tuttora a mano. 

• Lello racconta brevemente la situazione di Adam che dovrà a breve affrontare un iter per 

regolarizzare la propria permanenza in Italia; si augura che l’esperienza alla Zappa Arcobaleno 

possa essere utile nel dare al ragazzo una prospettiva di vita positiva. 

2. Andamento Ass. Gasbio anno 2020 

• Veniamo da un anno in cui tutti i contatti in presenza e le iniziative dell’associazione sono state 

interrotte dall’emergenza pandemica. 

Malgrado ciò possiamo salutare l’ingresso di ben 11 nuovi soci, molto motivati. L’accoglienza vera e 

propria avviene ora, almeno per chi fra loro è presente. 

• La distribuzione si è svolta tutto l’anno regolarmente: la disponibilità di Lello e Maria e quella di 

Aequos hanno creato un’ottima sinergia che ha consentito al gruppo di ricevere frutta e verdura 

come e meglio del solito. A loro tutta la riconoscenza dell’Assemblea 

• Si sta cercando un nuovo posto per la distribuzione; si è ipotizzato di tornare alla Cascina Trolliet e 

riprendere il progetto storico con i ragazzi e le ragazze del centro Diurno; per ora, tuttavia, la 

dirigenza del centro non se la sente di aprire le porte al contatto con l’esterno ed è speranzosa per 

un ritorno alla normalità nel 2022. Nel frattempo si stanno approfondendo due ipotesi: presso 

Cascina Bellotta e in un garage vicino al Centro Calzaturiero. 

• Si informano i soci che Lello D’Acunto ha iniziato una collaborazione con i ragazzi del Centro 

Diurno attraverso il “CANTIERE VERDE”, un laboratorio di semina finalizzato alla vendita fino ad 

oggi sospeso; inoltre si informano i nuovi soci anche dell’altro importante progetto dei ragazzi: 

“DOLCE E SALATO” un servizio di catering in cui i ragazzi servivano un pasto nella giornata del 

mercoledì a Villa Calini 

• Aequos si è dimostrata in questo anno difficile una carta vincente da tutti i punti di vista; ad oggi 

abbiamo potuto avere il rifornimento di frutta e verdura ad Oleggio, ma a breve, occorrerà andare 

a Galliate, nel nuovo sito di smistamento per i tre gas locali: Oleggio, Galliate e Trecate. 

Nel frattempo sono stati riorganizzati i turni in coppia (serviranno due auto) e i nuovi soci hanno 

risposto positivamente, consentendo a tutti di mantenere l’impegno di un turno ogni tre mesi come 

già si è fatto fino ad ora. 

• Progetto “BEST BEFORE” contro lo spreco alimentare. Si mette al corrente tutta l’assemblea della 

recente visita di Nikas presso il nostro punto di distribuzione settimanale. Insieme ad altri giovani 



come lui nel 2017 ha fondato una startup per far conoscere e distribuire le eccellenze piemontesi e 

non solo; strada facendo si sono resi conto del problema dello spreco che, a livello di produzione, le 

ditte si trovavano a dover smaltire. Hanno potuto anche constatare che i difetti della confezione o 

la scadenza ravvicinata portavano i punti vendita a ritirare i prodotti invenduti che sarebbero così 

andati distrutti. Oltre ad organizzare un sito on line dove proporre questi lotti di merce destinati 

altrimenti al macero, Nikas  ha pensato di prendere contatti anche con i  G. A. S. del territorio. 

La loro proposta consisterebbe nel fornirci un listino prezzi da inserire, come un qualsiasi altro 

ordine, su RETEDES, in modo che i soci possano fare i loro acquisti; recapiterebbe la spesa il sabato 

mattina come accade con i prodotti di Aequos. 

Si discute brevemente sui seguenti aspetti: 

- l’importanza di conoscere i fornitori, la produzione biologica che sta alla base dei loro prodotti, la 

dimensione etica della loro esperienza; 

- l’importanza di non creare concorrenza con altri prodotti già selezionati dal gas per la valenza 

sociale che rappresentano 

Il Presidente sottolinea infatti l’importanza di non appiattire l’esistenza del Gas al mero 

rifornimento online. Il Gas è molto di più, è l’importanza di considerare quale realtà c’è dietro ad 

ogni fornitore che non è solo un nome, ma un gruppo di persone, un’intenzionalità progettuale,  

una scelta di vita e una dimensione etica importante per tutti noi. 

Infine si decide di creare un gruppo di lavoro che: 

- interagisca con Nikas per ottenere maggiori informazioni sulle ditte del territorio in listino, 

andando anche a visitare quelle realtà, secondo lo stile consueto. 

- selezioni prodotti non in concorrenza con quelli di altri listini.  

Si rendono disponibili Lucia, Silvia, Lia ed Eleonora. 

• Fabio informa i soci dei nuovi progetti  

“ADESSO PASTA”, che sostiene la produzione di Pasta da parte dell’Ass. “Tra Terra e Cielo”, 

E “ADESSO GRANA” progetto realizzato dal caseificio Tommasoni a sostegno di piccoli produttori di 

Grana che a causa del lockdown hanno avuto problemi di distribuzione. E ancora: 

Contatti con CAES , cooperativa di Assicurazioni associate a BancaEtica che ci ha fatto pervenire la 

propria proposta assicurativa che consiste in 160€ per assicurare l’Associazione e 8,50€ per ciascun 

socio volontario (numero effettivo dei volontari da confermare alla fine dell’anno con possibilità di 

ritoccare le cifre spese). Il preventivo di Caes confrontato con l’esperienza del Gas di Galliate risulta 

molto competitivo, ci farà avere via mail massimali e proposte più precise. 

Anche Caterina si informerà sui contratti stipulati dalla Banca del Tempo per approfondire la 

comprensione della proposta assicurativa CAES. 

SIGNAL : proposta di trasferire la chat del gruppo su questa nuova App di messaggistica sviluppata 

da un gruppo di attivisti per la privacy e sostenuta da un’organizzazione no profit, la Signal 

Foundation. Conserva pochissimi metadati e le conversazioni fra gli utenti possono essere viste solo 

da mittente e ricevente. 

 

NOMINA NUOVE CARICHE 

Lucia è da tempo dimissionaria; nel corso del 2020 la sua sostituzione da parte dell’Assemblea non 

è riuscita; in quell’occasione, però,  alcuni soci si sono resi disponibili a formare un nuovo Direttivo. 

Si tratta di Sandro Scacchi, Davide Motta, Lello D’Acunto e Luana Degregori; a questi nominativi si 

aggiunge oggi, dopo breve ma intensa sollecitazione alla partecipazione, quello di Silvia Camera, 

ma nessuno di costoro si ritiene per ora disponibile ad assumersi la responsabilità del ruolo di 

Presidente. 

Dopo varie ipotesi si decide che il Direttivo potrebbe darsi un tempo (seconda metà di settembre) 



per fa emergere il nominativo di un nuovo Presidente, attraverso incontri aperti (a cui tutti gli 

interessati possano partecipare)  per definire al meglio una suddivisione degli incarichi che sollevi il 

carico di lavoro del Presidente rispetto a quello fino ad oggi concentrato nella persona di Lucia che, 

amorevolmente e responsabilmente, si è fatta carico di tantissime iniziative, a cui il Gas tiene molto 

e vorrebbe dare prosecuzione; a questo riguardo si tiene a precisare che i due pilastri fondamentali 

sono e restano la collaborazione sempre più approfondita con Bilanci di Giustizia e Aequos, che 

ben esprimono , per ispirazione e trasparenza,  i riferimenti valoriali ed organizzativi che fondano 

l’esperienza del GasBio di Oleggio e ai quali si vorrebbe rimanere saldamente ancorati nell’attività 

futura. A tal proposito Fabio (sostituendosi in questa circostanza a Mirco che è solito aggiornarci in 

merito alla realtà dei Bilanci di Giustizia) ci relaziona sulle ultime iniziative del movimento, tra cui gli 

 interessanti seminari sulla questione climatica (FRIDAY FOR FUTURE). Consigliatissimi. Girerà la 

mail per accedere alla serata! 

 Mentre Lucia descrive brevemente la ricchezza e la qualità delle iniziative che Aequos ha realizzato  

nel 2020 e che sta portando avanti in questo periodo. 

Si ritiene anche indispensabile che ci sia un passaggio di consegne che dia tempo alle persone da 

poco entrate nel Gas di riconoscersi nella sua storia e nelle sue modalità di lavoro per poi ampliarle 

sulla base del confronto, dando forma a nuovi progetti in risposta ad esigenze che si presume siano 

ora più ampie e più varie. 

 

• Approvazione del Bilancio 

Infine si dà lettura del Bilancio dell’Associazione per l’anno 2020, che chiude con  un saldo attivo di 

304,50€ e con un avanzo ulteriore (da precisare) che consentirà di prendere in esame nuovi 

progetti. 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

Non avendo altro su cui confrontarsi l’assemblea chiude i lavori alle 18,30 circa. 

 

 

 

 


