
Cari GAS pattanti di ADESSO PASTA!

I dati di partecipazione a questo progetto registrati nella scorsa stagione sono significativi: 58 GAS 
italiani sottoscrivono il patto annuale, movimentando per la Cooperativa LA TERRA E IL CIELO 
ed i suoi contadini associati un fatturato di € 217.282,06 (pari all'8,8 % del totale realizzato dalla 
Cooperativa) ed un Fondo di Solidarietà di € 4.345,64. Sono numeri che sono lentamente cresciuti 
in questi anni e che oggi, pensiamo, ci consentono e ci richiedono di fare ulteriori coraggiosi passi.

In questi ultimi due anni, per motivi diversi (anche legati alle storie personali e familiari), abbiamo  
percepito e scontato il peso di un'azione, ovvero quella di tenere la relazione tra decine di GAS 
sparsi sul territorio nazionale e ridefinire una sintesi tra loro, da portare almeno annualmente al 
confronto con la Cooperativa, per ottemperare dignitosamente ai principi cardini del nostro progetto
(acquisire i costi trasparenti della produzione, concordare un prezzo EQUO per produttori e 
consumatori, aggiornare annualmente le condizioni del Patto tra GAS e Cooperativa e destinare il 
Fondo di Solidarietà). Oggi, visti anche i numeri di cui sopra ed il loro trend di sviluppo, ci pare 
difficile che alcuni singoli volenterosi riescano, sul piano completamente volontario, ad ottemperare
dignitosamente a questi compiti.

Per questo oggi vorremmo cogliere alcune occasioni che ci sembrano attraversare il contesto attuale
e farvi una proposta di senso, prima che organizzativa.

Dal Convegno GAS/DES di Collecchio del 2014 il mondo dell'Economia Solidale si sta 
interrogando su “cosa vogliamo fare da grandi?”. Quale contributo possiamo avanzare nei 
confronti delle molte famiglie che affrontano la crisi economica in situazioni di difficoltà, di 
vulnerabilità quando non di povertà conclamata? Quale potenziale di cambiamento politico 
possiamo testimoniare con le nostre scelte quotidiane e collettive? Proprio a Collecchio Francuccio 
Gesualdi (da decenni propugnatore del consumo critico e consapevole) ci ha chiesto: “Economia 
Solidale per chi? E per che cosa?” e ancora, se piuttosto che Economia Solidale non stessimo 
praticando (come GAS) un “Mercato Solidale”, proponendo solo alcuni accenni di moralizzazione 
commerciale, ancora piuttosto lontani da nuove logiche economiche, davvero innovative e solidali.

Quello che è certo è che “bisogna sortirne insieme” (Don Milani) e le soluzioni che ci hanno 
inculcato negli scorsi decenni, basate su profondi meccanismi di individualismo personale o di 
gruppo (certo, anche di singolo GAS) non funzionano e non si attagliano ai nostri valori.

E' per questo che raccogliamo e vi proponiamo la disponibilità espressa dall'Associazione “CO-
ENERGIA: Progetti collettivi di economia solidale” di farsi carico dei processi connessi alla 
gestione del Progetto ADESSO PASTA! per conto dei GAS. Anche se conosciuta dai più per la 
convenzione con Trenta SPA, proposta proprio in relazione al tema dell'energia, questa associazione
di Distretti di Economia Solidale e (da quest'anno) aperta all'adesione anche di GAS e delle loro 
Reti (purché costituiti in associazioni), CO-ENERGIA ha nel suo DNA l'essere strumento 
dell'Economia Solidale italiana (nello specifico, del Tavolo RES, nello spirito della Carta RES e del 
Documento GAS) per le più svariate tipologie di progetti che non possono essere gestiti e contenuti 
al livello di un singolo territorio.

La proposta prevede che:



 entro la fine del 2015, i GAS pattanti (purché costituiti in associazione) aderiscano a 
CO-ENERGIA, (attualmente la quota sociale è di € 100 l'anno) o direttamente o per tramite
di un DES o Rete locale di GAS (purché, in ogni caso, costituiti in associazione);

 che si costituisce un Gruppo di Lavoro ADESSO PASTA! in CO-ENERGIA per il quale si
rendono disponibili, da subito, due suoi consiglieri;

 nel corso del 2015 si attuerà una revisione del progetto iniziale che sarà ri-stipulato tra 
Coop. La Terra e il Cielo e CO-ENERGIA (che prende il posto dei due GAS promotori) ed 
anche una conseguente ridefinizione del Patto che lega i singoli GAS alla Cooperativa;

 nel nuovo progetto saranno definite procedure, strumenti e scadenze temporali cui le parti
si impegneranno ad attenersi per il raggiungimento degli obbiettivi di progetto;

 tutti i GAS pattanti potranno liberamente partecipare al GdL in CO-ENERGIA e saranno 
convocati almeno una volta l'anno per conoscere i dati relativi al progetto, 
l'aggiornamento dei costi trasparenti e la definizione del listino “ECO”, loro riservato per il 
periodo successivo; nel corso dell'anno saranno attivati strumenti telematici (ad es. mailing 
list, forum) per permettere la più larga partecipazione a distanza;

 tutti i GAS pattanti e la Cooperativa potranno, in occasione dell'Assemblea annuale, 
avanzare proposte di destinazione per il Fondo di Solidarietà, che sarà comunque 
unificato a quello di altri progetti di CO-ENERGIA e sul quale delibererà statutariamente 
l'Assemblea Ordinaria di CO-ENERGIA (che comprenderà i GAS pattanti).

I GAS che non se la sentissero di entrare subito in questo processo, potrebbero comunque 
continuare ad acquistare dalla Cooperativa, usufruendo degli sconti per fasce di acquisto già oggi 
fruiti dai GAS che non stipulano il Patto.

E' una strada che forse richiede un pensiero nuovo per i giorni di oggi ma anche antico: pensate alla 
mutualità radicale degli operai di fine '800, alla solidarietà a pari dignità, all'economia delle 
relazioni che ci contraddistingue per “non fare da soli tutto quello che possiamo fare assieme” 
(Bruno Volpi). In ogni caso forse è una speranza di futuro concreta per un 
prodotto/processo/progetto che non si trasformi in una operazione di sola “etica commerciale” bensì
si dia il “colpo d'ali” verso la costruzione di una comunità diffusa ma profondamente solidale.
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