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Non ha una sede e si appoggia alla bottega equosolidale.
Alle riunoni oltre a parlare di consumi si fa politica per il territorio
I Gassonoil nuovomodello
di politicaattivadalbasso:
nelParcoAgricoloSudhanno
incisosullesceltebio di diversi
agricoltorie rappresentano
un
di

consaDevole.
E ancheiComuni
li ascoltano

, , s

I lla fineeranoin tani. in lroppie cofa,sì nel 200óè nato il Gas "soesaccofa", il gruppo di acquistosolidaledi
Abbiategrassoche si staccadal Gas di
Robecco"Gaiaspesa"(anno 2003),il
più radicato nel teÍitorio della rete I
fontanili che attualmente riunisce 5
gruppi: oltre ai due citati, quello di Sedriano"Il seminatore". e ora i Gasdi CisÌiano "Ceciliano" e Albairate, "ArteTerra". Segnodi una vivacità per I'economia alternativa e solidale che nel territorio abbiatensee magentino riguarda
un numero elevato di cittadini: <"Szesaccorta" ha raggiunto k 50famígùe dice DanieleMarmondi- il chefa di noi
un Gas di dimensioni importanti, per
questo notivo pur nutntenendocíaperti
a chiunque voglia inizíore questa esperienza cerchiano di convogliare i nuovi
arrivati verso gli altri Gas della rete, in
base alla loro provenienTa>.
Già, perché un Gas per funzionare bene
deve poter coltare sull'attività di un
congruonumerodi persone.ma non può
eccedere,soprattuttose, come nel caso
di Spesaccorta,ma anche in quello di
molti altri , non ha una sede. <<Abbiamo
tentato di sensibílizz.arele amminístrezioni pubbliche (sono nati "sotto" la
Giunta Fossati, rdr) ,ma ad oggi ancora
ci incontríamo preyalentemente alla
Bottega Equosolidale di via San Carlo,
oppure nelle noste abitazioní, nelle
quali awengono anche le consegnedei
prodott i ordinntí insieme>.
Qualche info per i non gasisti: un gmppo di acquisto si organizza tramite i referenti di prodotto che prendono accordi
con i Droduttori ed effettuano I'ordine
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LaBottegadelcommercioequosolidalein MaSanCar'o,riÍovo diSpesaccor

per conto dei soci interessati;sono i referenti a "garantire" pet il prodotto, perché entrano in contafto con chi lo produce, ne discutonole qualità, i dettagli,il
prezzo (solitamente è previsto uno sconto per i Gas). Ogni gruppo ha uno o più
coordinatori, ne casodi Spesaccortale
riunioni (soliatmentemensili) sono tenute a rotazione. Ta i fondatori oltre a
Marmondi figuraao Ezio Cattelan, Laura Andreoni, Matteo Ninni, Mafa Cart,|ro.
L'attività dei Gas in una zona come la
nosha, a cayallo fra il Parco del Ticino e
il ParcoAgricolo Sud, è stata incisiva
nell'orentare glia gricoltori verso la produzione biologica. Consumare ptodotti
bio è uno degli obiettivi e per molti gas
la priorità. Spesaccortaè flessibile,ma
anturalmentela preferenzava a questi
ultiml- <E íl lavoro non è semplíce - aggiunge ancora Marmorldi - perché la
sensibilitò e i problemí degli agrícolton
sono diversi e perché íl rapporto con le
istituzíoni, in questo caso mi ríferisco al
Consorzio Parco del Ticino, non sono
semplici: cerchiano di rifornirci segaenlo i criteri di tufti í gqs: prodotîi sani,frliera corta. chilometro 7ero,ma è
emblenatíco íl îatto che pur essendoin
una zota agricola.faccíamofaîica a ri-

troyare tutti i requisiti>>.
I Gas delle zona hanno dato vita insierur
ad altri attori al Distretto di economi
solidalerurale.il Desr.nel qualeovvia
mente sono coinvolti gli agricoltori e gl
allevatori impegnati a costruire un'eco
nomia delle relazioni, basata cioè sr
flussi non solo monetari e di merci, mr
anchedi conoscenze,di sceltepolitichr
e di cultura con il fine di salvaguardarer
valorizzare il territorio esistente.
Ma da quando sono nati Spesaccortat
gli alai Gas più vicini, quelli di Robec
co, Albairate e Cisliano hanno subit<
avuto un ruolo impofante di critica ir
opposizione al consumo di territon(
(altro obiettivo di un Gas) e nell'Abbra
tense tra superstada, raddoppio ferro.
viario. messaa rischiodella sopravv
venza di terreni agricoli, gli atgoment
su cui confroDtatsi non sono mancati
(vista anche la lunga fase di preparazio
ne al passaggioal sistema di raccolte
differenziata porta a pofa ad Abbiategrasso).Tantele iniziative che i Gas del.
la rete hanno awiato: a quelle di naturÉ
culturale dalla primavera scorsa pensr
Humus in fabula, un'associazione sorta
in senoa Spesaccofache, come vedia
mo nei due box a lato, adessolancia ne
proposte.
Alessandra Ceriani

