
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per contattarci: 
 

Claudio&Paola:  0355292769  
 f.gianola-torres@libero.it 

 
Barbara:  3381179077 

 
 

I gruppi d’acquisto non sono soli: sono uniti da 
una rete di collegamento che ha lo scopo di 

scambiare le informazioni tra i gruppi e 
diffonderne l’idea. 

 
www.retegasbergamo.it 

 
 


 






Ingredienti: 
Un kilo e mezzo di frugalità 
Una tazza di solidarietà 
Un pizzico di allegria 
Rispetto a iosa 
Una manciata di fiducia e responsabilità 
Un litro di accoglienza e condivisione 
Sorrisi e pazienza a volontà.  
 
Preparazione: 
Mescolate tutti gli ingredienti e impastare per un 
lungo periodo. Più mani ci sono al lavoro 
migliore sarà la lievitazione.  
Cercare di non farlo raffreddare e servire…  

 










 



 
 




E’ un gruppo di persone che decidono di 
incontrarsi per acquistare insieme prodotti 
alimentari o di uso comune solitamente di 
produzione biologica o eco-compatibile 
(rispettosi dell’ambiente e dei lavoratori).

“Bisogna unirsi, non per stare insieme, 
ma per fare qualcosa insieme”. 

Juan Donoso Cortés 


Perche prende il concetto di solidarietà 
come criterio guida nella scelta dei 
prodotti. Solidarietà che parte dai membri del 
gruppo e si estende ai piccoli produttori, al 
rispetto dell’ambiente, ai popoli del sud del 
mondo e a coloro che subiscono le 
conseguenze inique dell’attuale modello di 
sviluppo. 


Perché crediamo che ognuno di noi possa 
dare una mano a cambiare il mondo… 
partendo dal carrello della spesa! Dietro a 
questo gesto quotidiano si nascondono 
problemi di portata planetaria: inquinamento, 
spreco di risorse non rinnovabili, sfruttamento 
dei minori e dei lavoratori. 
 

“La Terra ha abbastanza per i 
bisogni di tutti, ma non per l'avidità di 

alcune persone" 
Gandhi 

 




Siamo un gruppo di persone che vivono in 
Almè o nei paraggi, unite dal desiderio di fare 
qualcosa per cambiare il nostro modo di 
essere “consumatori”, diventando più 
consapevoli, più critici, e che credono 
possibile un’economia basata sulle relazioni 
umane prima che sull’utilità. Il criterio guida è 
la solidarietà. 

"Siate il cambiamento che volete vedere nel 
mondo” 
Gandhi 


L'attività principale è l'acquisto collettivo di 
prodotti, scelti tutti insieme tenendo come 
guida i principi di solidarietà, ecologia, ed 
anche economia. Gli acquisti periodici vertono 
su diverse categorie di prodotti che possono 
ampliarsi a seconda delle proposte dei 
partecipanti, al fine di trovare sempre più 
alternative ai canali distributivi convenzionali. 
Diamo molta importanza all’incontro tra 
persone, per il condividere insieme tempo e 
spazio. 
Le attività ausiliarie riguardano 
l’autoproduzione di beni, l'informazione su 
iniziative nel territorio, su modi di vivere a 
basso impatto ambientale, su alimentazione, 
ecc., sfruttando le competenze e le passioni 
degli associati  


 I produttori locali (Km 0), sinonimo di 
riduzione dell’inquinamento, dell’energia e del 
traffico dovuti al trasporto delle merci  

 I prodotti biologici che garantiscono 
maggior rispetto della salute dei produttori, 
dell’ambiente e dei consumatori. 
 I piccoli produttori, imprese 
giovanili e soggetti che promuovono 
progetti sociali in territori svantaggiati, per 
sostenere le loro attività. 
 Le imprese eticamente corrette, 
rispettose sia dell’ambiente che dei lavoratori 
 Il commercio equo e solidale, piccoli 
produttori ed economie locali dei paesi in via 
di sviluppo. 

“Colui che non si preoccupa di quello 
che mangia non saprà preoccuparsi di 

nient'altro” 
Samuel Johnson 


Il nostro gas dà particolare importanza alle 
pratiche di autoproduzione di cibi e beni, in 
quanto occasioni per riscoprire la 
soddisfazione e la bontà della cose “fatte in 
casa”, per valorizzare il proprio proprio tempo 
essendo ripagato con la moneta del “ben-
essere”. L’autoproduzione viene promossa 
attraverso lo scambio di conoscenze ed 
esperienze dei “gasisti”, incontri e corsi  

 
“Oggi la gente conosce il prezzo di tutto 

e il valore di nulla”. 
Oscar Wilde 


