Progetto Gruppo d’Acquisto

A TUTTO GAS
Non ci crederete. Ancora una volta, per la città di Ferrara si apre la possibilità di dar vita ad una
nuova esperienza nel campo del commercio equo e dei rapporti fra consumatori e produttori.
Partita da un progetto Regionale, recepito poi dal Centro Idea del Comune di Ferrara e
successivamente presa in carico da un gruppo di cittadini su mandato dell’associazione Nuova
Terraviva, l’iniziativa di creare un G.A.S. si presenta oggi a voi, nella speranza di incontrare
interesse e disponibilità alla collaborazione.
Le idee che ci guidano e che vorremmo gradualmente realizzare sono:
1.
2.
3.
4.

consentire l’adeguato soddisfacimento dei bisogni dei consumatori nel rispetto delle
condizioni dei produttori;
sviluppare un atteggiamento critico e consapevole nelle scelte di consumo basato sulla
conoscenza reciproca;
armonizzare la circolazione di merci bio o eco-compatibili, privilegiando la scala locale;
sostenere e promuovere sul piano culturale momenti e concetti di qualità della vita e dei
rapporti sociali.

Attualmente sono già in essere in città alcune esperienze di G.A.S. formali e informali, si tratta di
capire, attraverso una presa di contatto fra queste realtà e tramite il contributo di chi volesse
partecipare, se e in che modo ottimizzare quanto è stato fatto in funzione del futuro.
Siamo in possesso di dati, riferimenti e anche circuiti collaudati riguardo la produzione,
soprattutto agroalimentare, sufficienti per tentare di dare il via nel medio periodo ai primi scambi
e acquisti collettivi sotto l’insegna del nuovo G.A.S.
Mentre vorremo accogliere chiunque desideri partecipare, intendiamo confortare il processo di
crescita con incontri sempre a carattere conviviale sui vari aspetti attinenti l’iniziativa, come ad
esempio visite alle aziende produttrici del territorio oppure seminari sui principi di
alimentazione, energia pulita, ecc.
Il tutto è nelle nostre e nelle vostre mani.
PER INFORMAZIONI:
Gianni Piva - 348.7692592 - giannicucinaviva@gmail.com
Milena Stefanini - 349.6648191 - m.stefi@fastwebnet.it
Stella Melgrati – 34093215513 – stella.melgrati@gmail.com

