COM’È NATO IL G.A.S. CITTÀ NOVA A FERRARA?
Carla Crestanello, per il CENTRO IDEA di Ferrara, lancia il progetto sul territorio ferrarese
coinvolgendo un gruppo di persone con il sostegno dei vari G.A.S. già costituiti in zona.

Luglio 2007
A Ferrara c’è fermento per la partenza di questo progetto! Viste le proposte scaturite dalla prima
riunione, il gruppo si sta muovendo al fine di censire tutte le realtà attive in questo campo e di
progettare interventi sul territorio, sia sotto forma di piccoli eventi che coinvolgano la comunità, sia
sotto forma di vetrina riguardante il censimento sopradetto. Tutte queste iniziative sono descritte
nel dettaglio in “Oltre i G.A.S”.
Durante questo primo incontro, i 25 partecipanti hanno risposto ad un “questionario in entrata” e
ne risulta un buon clima di gruppo. Quasi tutti sapevano già cos’è un G.A.S. e al supermercato
facevano attenzione alle etichette per essere a conoscenza di provenienza e composizione,
nonché dell’impatto ambientale del prodotto. Le attese sono alte: tutti desiderano realizzare un
G.A.S. o comunque un canale che agevoli e incentivi l’acquisto di prodotti biologici locali, per
condividere con gli altri valori e stili di vita eco-sostenibili.
Inoltre si sta cercando una collocazione per il deposito e la distribuzione dei prodotti, con la
possibilità di offrire anche un servizio di consegna a domicilio, valorizzando la collaborazione con
la cooperativa “Nuova Mente” che opera nel campo delle persone svantaggiate.

Ottobre 2007
A Ferrara si è fatto un’ottima operazione di comunicazione, partecipando al Ballons Festival per
un’intera settimana, allo scopo di dare informazioni e raccogliere adesioni per partecipare al
gruppo del G.A.S. nascente.
Una difficoltà che ha trovato questo neo G.A.S. come già citato in precedenza, è il luogo di
conferimento delle merci acquistate… quindi è stato fatto un appello a tutti coloro che volessero
partecipare e soprattutto mettere a disposizione una location o un garage poco utilizzato.

Novembre 2007
Ecco che si concretizzano gli sforzi fatti finora: L'associazione Parchino Schiaccianoci di Ferrara
(presente nella rete nazionale dei G.A.S.), che già gestisce un G.A.S. locale, darà vita insieme a
noi a un G.A.S. figlio con il nome di G.A.S. Città Nova che avrà sede presso il Centro IDEA e
raccoglierà un gruppo di una trentina di persone tra dipendenti comunali e altre, contattate durante
manifestazioni quali il Ballon Festival (settembre). Stiamo portando a termine gli ultimi accordi con
il Comune attraverso una convenzione pubblico-privata (anche perchè si attiverà un'attività

commerciale all'interno di uffici pubblici) che diventerà una "Buona pratica" del Comune. Nel
frattempo, i partecipanti hanno stilato la Carta d’Identità del gruppo.

Febbraio 2008
Malgrado gli impicci burocratici pesantissimi siamo arrivati finalmente ad avere questo protocollo
pubblico privato, con l'associazione nuova TERRAVIVA. Sentiamo un gran fermento e una forte
attesa per il primo incontro, che sarà alla metà di questo mese, e che partirà alla grande con
degustazione di prodotti di alcuni produttori biologici che già forniscono gruppetti d'acquisto più o
meno organizzati. A proposito di fornitori, è già disponibile al gruppo la consultazione dell’elenco
dei fornitori della zona; nonché le modalità organizzative, decise insieme alla Carta d’identità, che
devono essere approvate durante il prossimo imminente incontro.
Il fatto di mettere a disposizione una sede istituzionale sta creando aspettative, rispetto la qualità
del servizio che si sta per avviare, e noi sentiamo molto la responsabilità di questo.... speriamo
bene.

Così si conclude l’avventura ferrarese, che è andata avanti a piccoli passi, magari poco visibili, ma
molto molto importanti per un futuro pieno di aspettative. Ferrara ha scelto di percorrere la strada
più difficile, cioè coinvolgere le istituzioni. Per questo il percorso è stato lento e faticoso, ma ha
dato la possibilità di creare una base solida che dà la garanzia di non arrendersi di fronte alle
prime difficoltà ma di andare avanti con grinta e passione.

E i risultati iniziano a vedersi sul concreto!! I componenti del
settimane hanno acquistato 2.100 € di prodotti di varie tipologie.

G.A.S. Città Nova, in sole 5

