
Verbale assemblea Rete Gas Bergamo – 10 giugno 2012
Luogo: Urban Center Bergamo centro
Inizio ore 09:30

Paolo introduce l'assemblea, spiegando che è la prima dopo un anno: c'è stata l' 
elaborazione di una cornice dei valori, che è stata aggiornata un giro di 9 incontri sul 
territorio per incontrare i gas e poi è stata inviata a tutti i gas attraverso i coordinatori.

Presentazione del programma della giornata.

Monica Cellini relaziona su quanto è emerso dai 9 incontri con i gas: la Rete svolge già 
e può svolgere 2 funzioni:
• interna ovvero creazione nuovi gas e promozione di nuove culture sul territorio, 

facendo girare informazioni, competenze ed elenchi produttori fra i gasisti;
• esterna perché può essere un soggetto attivo all'interno dell'economia reale e locale, 

come rete aperta a tutti per  capire che peso abbiamo sulla realtà ed essere 
soggetto promotore di cambiamento.

La rete può occuparsi di temi che vanno oltre il semplice acquisto, lasciando ai gas la 
loro autonomia. La rete deve essere visibile (tema della rappresentanza). 
La rete non deve diventare una delega bianca, non deve sostituirsi ai gas sul territorio 
come leadership, ma sostenere e facilitare. Deve rispettare i tempi di ogni membro 
della rete. E non deve farsi strumentalizzare dai partiti e dai movimenti. Per riassumere: 
FARE POCO E BENE.

Presentazione e rilettura della Cornice che è già stata letta e commentata insieme, ma 
viene riassunta perché verrà votata.
Riccardo precisa che è essenziale il sostegno alle persone che fisicamente all'interno 
della rete agiscono, è una rete aperta e chiunque può partecipare ai gruppi di lavoro. 
Aderire alla rete non vuol dire partecipare solo all'assemblea annuale, ma occorre 
cercare all'interno del proprio gas forze che sostengano la rete e la facciano vivere. Non 
è vincolante, ma risorse umane vanno cercate, perché la rete è fatta da persone, se le 
persone non ci sono che rete siamo?

Viene presentato il programma biennale e i progetti ad esso collegati per il biennio 
2012/2014.
Si  è  voluto  proporre  un  programma  con   una  prospettiva  di  ampio  respiro,  ma  
soprattutto  orientato  ad  affrontare  anche  tematiche  non  strettamente  legate  
all’acquisto. 

Laura Norbis e Riccardo Rizzi si candidano come coordinatori per i prossimi due anni e 
riassumono brevemente il programma:
1.Gruppo Formazione  : la Rete si fa promotrice di nuovi gas e cerca di creare sensibilità 
nei gas esistenti su tematiche che vanno oltre il semplice acquisto, per esempio sulla 
mobilità e sugli stili di vita. Deve esserci un o scambio biunivoco fra rete e gas anche 
attraverso l'organizzazione di  incontri zonali ed è importante anche un'apertura verso 
realtà locali: Cittadinanza Sostenibile e Reti di Economia Solidale.
2.Gruppo Progetti  : Si svilupperanno rapporti con i produttori, creando una modalità che 
garantisca la qualità del prodotto (certificazione partecipata); la rete e i gas devono 
farsi conoscere con banchetti e materiale informativo e partecipando a progetti 
condivisi e di rete: come l' acquisto di parmigiano collettivo dai produttori colpiti dal 



terremoto in collaborazione con la Cooperativa Arete e Mercato&Cittadinanza, Slowfood 
e la Cooperativa Sole la Terra. 
3.Coordinatori e Gruppo di Servizio  : Per promuovere la rappresentanza della rete nel 
rapporto con le istituzioni e le forze politiche nel senso di una Rete come espressione di 
cittadinanza attiva e partecipativa che possa parlare del mondo gas (cosa vogliamo come 
gas). Si farà il censimento dei gas esistenti aderenti o meno alla rete, promuovendo 
l'auto iscrizione dei gas sul sito di RetegasBergamo e potenziando il sito come passaggio 
di informazioni. 

Dopo la presentazione i due candidati per il ruolo di coordinatori chiedono ai gasisti 
presenti una prima impressione del programma letto e soprattutto se ci sono 
coordinatori nuovi che si propongono. 

Non essendosi candidati fra i gasisti presenti, i nuovi coordinatori per il biennio 
2012/2013 sono Laura Norbis e Riccardo Rizzi .

I presenti si dividono in 3 gruppo per approfondire il programma e individuare alcune 
proposte concrete che ci piacerebbe venissero realizzate. 

Per il Gruppo 1 relaziona Riccardo: e' emerso che ci si riconosce nel progetto e la 
richiesta che questo vada presentato ai GAS in modo che tutti si possano riconoscersi nel 
tempo.

Per il Gruppo 2 relaziona Laura N.: la comunicazione e l'informazione, attraverso sito e 
mailing-list sono aspetti fondamentali nel prossimo biennio; nel sito non andranno messe 
tutte le iniziative,  visto che ci sono già siti di riferimento. Occorre anche sensibilizzare 
sul tema degli stili di vita, dell'auto produzione e di cosa intendiamo per biologico, 
realizzando dibattiti e incontri di scambio con usato e oggetti non utilizzati e 
condividendo saperi e competenze con  periodicità, anche su proposta dei gas stessi. 
Il ruolo della Rete consistente nel supportare i gas nella praticità, ad come si organizza 
un mercato. Occorre creare una banca dati dei produttori disponibile sul sito (ora in fase 
di preparazione). Rete può essere il riferimento verso realtà di consumo critico: es scout 
che si appoggiano ai gas per  acquisto. Rimane quindi cruciale che la rete ascolti i 
bisogni dei gas. 

Per il Gruppo 3 relaziona Simonetta, che evidenzia come per il gruppo 2 le parole chiave 
formazione e informazione, partendo dal consolidare e fare rete: sarebbe pertanto 
utile, sul sito, una banca dati sulle attività che si stanno facendo nel mondo gas. I 
rappresentanti e i coordinatori dei GAS hanno un ruolo all'interno della Rete come 
tramite tra la Rete stessa e  il proprio gas, facendo emergere le idee e i progetti che 
possono nascere localmente in modo che altri gasisti eventualmente interessato si 
rivolgano direttamente a chi sta già lavorando su qualcosa.  Il ruolo dei referenti è 
fondamentale, sentono il polso del proprio gas e passano alla rete  informazioni e 
malumori anche. Forse la Rete è ancora in una fase di consolidamento. Non bisogna 
confondere il contenitore con il contenuto: sono le attività che parlano e creano 
consapevolezza anche partendo dal semplice gesto dell'acquistare e iniziando a porci 
domande e a cercarne le risposte, ma poco deve partire dall'alto, ma sono soprattutto i 
gas a chiedere e segnalare ciò che fanno e i bisogni che hanno. Su richiesta la Rete 
potrebbe rendersi disponibile a organizzare incontri zonali, considerando che  i gasisti/ i 
GAS hanno però velocità diverse.  Si devono condividere molti saperi attraverso l'essere 
in rete, come il materiale sulla Garanzia Partecipata, visto che alcune persone delle 
Rete hanno frequentato i corsi.



Due concetti che sono emersi da questo breve confronto: la comunicazione e  l'essere 
attori in prima persona.

Segue la raccolta delle adesioni alla rete e si precisa che verranno sollecitati i gas 
assenti. 
Per ora  17 gas aderiscono:

1. MoVa - Bergamo
2. Gastiere – Bergamo Valtesse
3. Gas Mozzo
4. Gas TorreRanica 
5. Gastone - Romano di L.
6. Pan Gas – Alzano L.
7. Gas Canto - Pontida
8. Gas Banche del Tempo – Bergamo
9. Gas Villa d'Almè
10.Gasalingo - Almè
11.GasP – Ponte san Pietro
12.Gas Chiuduno
13.AltroGas Fontana - Valbrembo
14.Gas Stezzano
15.Quatergas – Gorle, Scanzo, Villa di Serio, Seriate
16.BoBo – Bergamo Borgo Palazzo e Boccaleone

Riepilogo delle votazioni:
Voti per la carta dei principi: 17
Nomina coordinatori: votano x Laura e Riccardo in 17
Monica ribadisce l'importanza delle motivazioni di adesione alle rete, si rivota uno per 
gas per alzata di  mano e si dà una valutazione di massima del programma.

Gas banche del tempo:approvazione voto al programma 6
Gasalingo: voto al programma 10  molto entusiasti
Gasp: voto 8 per fiducia nei coordinatori propostosi e nel programma che ci sembra 
fattibile
MOVA: approviamo con voto 8 perché il programma ci sembra ambizioso
Gas Chiuduno approviamo con voto 8
Altrogas Fontana voto 8 e mezzo approviamo programma a cui serve dare concretezza
Gas Stezzano approviamo voto 10  per l'ottimo lavoro dietro e perché rispecchia le 
nostre aspettative
GAS Albino: approviamo con voto generale 10  ma per fattibilità  5
Gascanto: approviamo con voto 9 per condivisione di alcuni temi come l'avvicinamento 
alla natura e all'auto produzione
Gas Mozzo: approviamo voto 9 ultimo punto ambizioso
Gas Torre Ranica: approviamo voto 10 per programma ambizioso ma diamo anche voto 8 
per alcune riserve del gas
Quatergas: voto al programma 7e mezzo condivisibile ma ambizioso
Gastone : approviamo voto 9 perché si può sempre migliorare
Pangas : approviamo voto 9 ottimo impianto teorico del programma speranza di riuscire 
a coinvolgere più persone perché' la rete rappresenti sempre più persone 
Gastiere: approviamo voto 10 per impegno e preparazione e voto 8 sulla fattibilità, 
magari non disperdiamo troppe le forze
BoBO: approviamo voto 9 progetto ambizioso e interessante la rete deve sensibilizzare e 



anche all'interno dei gas deve crescere questa condivisione

Si stabilisce come quota di adesione alla Rete da parte di ogni famiglia del GAS:  3 euro 
a famiglia per il biennio 2012/2014.
2009 erano 1€ a famiglia (restano oggi 70 euro - dati 100€ per il progetto Sbarchinpiazza)

Si precisa che a fine settembre avrà luogo un primo incontro tra i coordinatori, il gruppo 
di servizio e rappresentanti dei gas,  in cui si raccolgono le quote

Viene richiesta una trasparenza nella gestione della cassa della ReteGASBERGAMO: per 
questo  sul sito verrà pubblicato il bilancio. L'Assemblea approva i 3 euro a famiglia con 
16 votanti favorevoli su 16 presenti.

Ecco i Gruppi di lavoro che si sono costituiti finora:
Gruppo di servizio è da costituire.
Gruppo Progetti: ref. Beppe Milanesi 
Gruppo Sito web: ref. Nadia Dobetti
Gruppo Rapporti con i GAS/Comunicazione: ref. Monica Cellini

COSA STA FACENDO LA RETEGAS ORA?
Gruppo Progetti/Mappatura sta lavorando con Mercato&Cittadinanza per il  Mercato 
Agricolo & Non Solo, che ha luogo al Piazzale degli Alpini a Bergamo il quarto sabato del 
mese.
Come Retegas  si può proporre qualcosa da inserire nel programma culturale dei 
mercati. 
Mappa delle realtà ecosolidali  della provincia di Bergamo è stampata, a breve il sito 
aggiornato di tale mappa e in tale progetto il lavoro di Retegas è stato fondamentale nel 
segnalare nomi di produttori.

Gruppo di servizio ha lavorato all'elaborazione Carta dei principi e ha coordinato le 
attività dei vari gruppi, facendoli attivare. Il Gruppo di servizio deve essere composto da 
non più di una decina di persone sempre presenti. Con una cadenza di almeno 12 
incontri all'anno. 

Come ultimo punto è presentato il Progetto Parmigiano, capofila è Arete che si fa carico 
di trasporto e di distribuzione. Il primo momento di vendita è all'Happening delle 
associazioni al Lazzaretto, che inizia martedì. Disponibile Parmigiano 22/24 mesi e 
Grano Padano.
Per informazioni: acqisti@aretecoop.it
Tale evento si metterà sul sito. 
Retegas Bergamo sarà presente alla Conferenza Stampa.
Alle 13:00 la riunione si scioglie.

mailto:acqisti@aretecoop.it


PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

  FORMAZIONE (Gruppo Formazione)
• Incontri  di  presentazione  e/o  avvio  per  nuovi/vecchi  Gas  anche  nell’ottica  di  

sollecitare  i  Gas  a  orientarsi  verso  una  dimensione  medio-piccola,  cosa  che  
consentirebbe più opportunità di dialogo all’interno dei Gas (numero limitato di  
famiglie per amplificare le occasioni di confronto e per aumentare i legami sociali;

• Incontri  presso  scuole  superiori  sui  Gas,  l'altra  economia,  le  implicazioni  socio-
economiche dell'acquisto etico;

• Proporre incontri di sensibilizzazione culturale rivolti ai Gas ( ad es. riduzione dei  
consumi, sobrietà e stili di vita, energie alternative, .....

RELAZIONI  (Gruppo di Servizio)
• Incontri biennali zonali con Gas per condivisione dei percorsi e recepire progetti  

soprattutto su richiesta dei GAS stessi;
• Aprire relazioni interprovinciali con altre RetiGas emantenere e incentivare i  

rapporti con CS, DES.

PROGETTI (Gruppo Progetti)
• Sviluppare patti con i produttori locali, anche attraverso contratti di impegno di  

acquisto a prezzi concordati;
• Indagare su un protocollo di garanzia dei prodotti non bio (tema della Garanzia  

Partecipata):
• Lavorare sulla fattibilita' di una fiera dei Gas o su qualcosa di piu' leggero da  

proporre itinerante in occasione di altre iniziative (banchetto RGB, file per  
videoproiezione, stampa pieghevole,...)

• Promuovere e coordinare acquisti di rete
• Sostenere progetti proposti dai Gas e/o da altre Reti
• Promuovere il prestito, la cessione, lo scambio di materiali, attrezzature, giochi,  

vestiti ecc. ( tramite sito, banchetti...)

CITTADINANZA, RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI E LE FORZE POLITICHE
• La Rete si dichiara disponibile ad affrontare nelle Assemblee argomenti di impegno  

sociale e/o politico che possano sfociare in prese di posizione della Rete dopo  
delibera assembleare. .

• Apertura al dialogo su aspetti legati al mondo Gas su richiesta di forze politiche e/o  
istituzionali

• Aprire relazioni con Provincia di Bergamo  (convenzioni, spazi, sostegno economico x  
progetti rete, stampa libretto annuale su Gas e Produttori)

• Lettera di presentazione e/o sollecito per Amm.ni Comunali riguardo cibo bio, km  
zero, acqua naturale a scuola, uso di materiali non mono-uso, reti produttori  
locali,....

ALTRO
• Promuovere tra i Gasisti una mobilita' condivisa e/o ridotta.
• Promuovere la condivisione delle professionalità esistenti all’interno della rete  

definendo una sorta di protocollo etico
• Far diventare il sito strumento di condivisione delle informazioni, sia riguardo le  

iniziative culturali, che quelle dei singoli Gas che di altre reti. 
• Mappare e aggiornare i Gas della provincia



• Monitorare e relazionare su attivita' GdL


