
Verbale DIRETTIVO del 13 maggio 2021 

Sono presenti: Lello, Maria, Fabio, Sandro, Davide e Lucia 

Il principale punto all’ordine del giorno sono le nuove modalità del ritiro del fresco settimanale. Aequos 

propone una nuova piazza di smistamento a Galliate il sabato mattina (8,30/9,30 circa) per i Gas di Galliate, 

Trecate ed Oleggio. Per noi la proposta risulta interessante visto il fatto che la distanza in km non cambia 

fra andare a Vanzaghello oppure a Galliate; in compenso a Galliate lo smistamento è solo fra tre gruppi 

(mentre a Vanzaghello rimane più articolato vista la presenza di più Gas). Quindi il direttivo accetta la 

proposta e comincia a valutare la logistica del ritiro: vista la mole di merce che ogni sabato smistiamo a casa 

di Lello, si renderanno necessarie minimo due macchine per il ritiro a Galliate. Non essendo sicuri però di 

questo , il direttivo decide di sperimentare la cosa in queste prime settimane, valutando nel caso altre 

soluzioni alternative. Per questo primo periodo si è già pensato a come strutturare i turni, rimangono 

scoperte solo le date del 5 giugno e del 19 giugno; a tal proposito si chiede se fra le nuove famiglie che 

recentemente si sono iscritte al nostro gruppo ci sia qualcuno disponibile ad affiancare, in uno dei  suddetti 

giorni, il socio “storico” già previsto di turno, più che altro per mettere a disposizione la propria macchina 

per lo spostamento della merce da Galliate ad Oleggio ( la parte burocratica e di conteggi sarà cmq 

espletata da chi ne ha già esperienza). 

Più brevemente si è poi deciso in merito a: 

• La data in cui fare visita ai terreni coltivati dalla “Zappa Arcobaleno”; si è pensato alla mattina di 

domenica 20 giugno. In concomitanza il direttivo ha anche ipotizzato di fare un pranzo condiviso 

(come ai vecchi tempi) con, a seguire, l’assemblea annuale (finora rimandata a causa di questa 

emergenza sanitaria). Il pranzo e l’assemblea verrebbero fatti all’aperto (confidando nel bel tempo) 

ipotizzando la disponibilità dell’area picnic di Mezzomerico. Si ricorda che a tal proposito in 

quell’occasione avremo anche da rinnovare le cariche societarie oltre ad avere l’opportunità di 

conoscerci meglio con le nuove famiglie che nell’ultimo anno si sono iscritte al nostro Gas. 

• Si è chiesto a Davide (uno dei nostri cassieri) di provvedere al decurtamento delle quote associative 

annuali dalle rispettive casse di ogni iscritto (si ricorda che la quota è di €10). 

• Si è poi deciso di aderire ad un altro progetto della rete Co-Energia denominato “Adesso Grana” 

che, sulla falsa riga del progetto Adesso Pasta, si prefigge di creare un fondo di sostegno per i 

produttori di Grana Padano. Quindi prossimamente Fabio aprirà l’ordine relativo a tale progetto. 

• Si è ipotizzato l’acquisto o il recupero di un frigorifero necessario talvolta per la conservazione 

temporanea di merce potenzialmente deperibile (formaggi, pesce, ecc). La questione verrà 

comunque ripresa in considerazione durante l’assemblea annuale. 

Non avendo altro su cui confrontarsi e dovendo attenerci al coprifuoco previsto in questo periodo, il 

direttivo chiude alle 21,45. 


