
 
 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2017  
del Gruppo d’Acquisto Solidale GAS C'E' Castelfranco Emilia  

 
 
COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 
Il Gruppo di Acquisto Solidale GAS C'E' si è costituito dopo che buona parte dei propri soci ha aderito 
precedentemente al G.A.S. di San Giovanni in Persiceto GAS-pare  (San Giovanni,Crevalcore,Sant’Agata). 
Tale partecipazione si è protratta per 5 anni, nei quali abbiamo imparato tanto. La decisione di separarsi e di 
costituire un nuovo GAS è dovuta principalmente alla necessità di dare maggiore incisività alla propria attività 
nella  realtà territoriale/comunale di Castelfranco Emilia.  
Nell’Autunno 2013 G.A.S. C’E’  si è costituita Associazione di Promozione Sociale. 
 
N° 45 soci/socie iscritti/e all’Associazione nell’anno 2017 
 
La nostra attività si basa sul lavoro volontario dei soci, un gruppo di persone di Castelfranco Emilia e San 
Cesario che si riuniscono e organizzano acquisti collettivi rivolgendosi direttamente ai produttori, organizzano 
incontri coi produttori, formazione per i soci e le socie, eventi ed iniziative sui temi ambientali aperti alla 
cittadinanza. 
 
Nell’anno 2017 le attività organizzative si sono svolte grazie al lavoro volontario del GAS. 
Nell’anno 2017 non è stato chiesto nessun contributo economico ordinario o straordinario al Comune. 
Nell’anno 2017 il GAS ha partecipato ad un Bando Pubblico comunale per l’assegnazione di una giornata di 
utilizzo del Teatro Dadà. 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI  DALL’ASSOCIAZIONE 
 
• acquisti collettivi di prodotti riservati a socie e soci di prodotti biologici, eco-compatibiliti, da cooperative 
sociali e del commercio equo e solidale. 
• filiera corta con acquisti diretti presso Aziende Biologiche riservati a socie e soci  

Acquistiamo direttamente dai produttori: 
-alimenti biologici : farine, pasta, cereali e legumi, conserva di pomodoro e di frutta, parmigiano reggiano, olio 
extravergine d’oliva, vino, miele 
-alimenti freschi biologici : frutta, ortaggi, prodotti da allevamenti biologici,  latticini, uova,  
-detergenti ecologici-prodotti cosmetici ecologici e naturali-birre artigianali biologiche 
-agrumi biologici e olio-indumenti bio-equo-scarpe ecologiche-alimenti derivati dalla soia 
-sale marino integrale non raffinato-prodotti del commercio equo-solidale tramite cooperative sociali del 
territorio 
• visite ad Aziende biologiche riservati a socie e soc; 
• attività didattiche e informative nelle sedi dei produttori; 
• dialogo e scambio di informazioni tra i soci e tra GAS nel campo del biologico e dell’ecologico,    

  sulle modalità di produzione e di distribuzione,"ricette" per l'uso , impatto ambientale; 
partecipazione a momenti formativi e incontri di InterGAS e DES-Distretto di Economia Solidale di Modena-
DES Modena. 
• organizzazione di conferenze ed iniziative pubbliche aperte a tutta la cittadinanza, incontri locali, pubblici e 
gratuiti, sui temi dell'ecologia, della sana alimentazione e del consumo sostenibile; 
• organizzazione del mercato contadino bio solidale settimanale aperto a tutta la cittadinanza, con la 
partecipazione di produttori locali 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 2017 
 
Consiglio Direttivo è composto da N°9 consigliere/i  
tra le/i quali vengono elette le seguenti cariche:Presidenza ,Vicepresidenza ,Tesoreria,Segreteria 
 
N°2 Gruppi di lavoro  
 
- un Gruppo organizzazione mercatio contadino bio solidale: coordinato dal referente, organizza il mercato, 
cura i rapporti coi produttori, cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale, organizza eventi al mercato, 
gestisce criticità e problematiche 
- un Gruppo magazzino e smistamento:  coordinato dal referente, riceve le merci, smista e suddivide le merci 
degli acquisti riservati a chi è associato/a 
 

Numero Ruolo Mansione 

1 referente mercato contadino bio-
solidale 

 

cura direttamente i rapporti coi produttori che 
partecipano al mercato, con l’Amministrazione 
comunale e le Associazioni del territorio. 

 

1 referente ordini riservati a socie/i gestisce il modulo d’ordine che le socie e i soci 
utilizzano per ordinare, i referenti per ordinare ai 
produttori, chi smista per suddividere le merci e il 
tesoriere per quantificare le spese. 

 

1 referente magazzino/smistamento Gestisce arrivo merce dai fornitori, smistamento, 
verifica merce e fatture,  consegna a socie/i 

48 Referenze di prodotto Sono N°16 i referenti di prodotto che nel 2017 hanno 
curato direttamente senza intermediari i rapporti con 
N°48 produttori biologici, tengono i contatti con le 
aziende produttrici, organizzano visite di conoscenza 
e approfondimento presso di loro, si aggiornano sui 
prezzi e gestiscono gli ordini ed eventuali 
problematiche. L’inserimento di nuovi prodotti è legato 
alla disponibilità di nuovi volontari che siano 
interessati ad approfondire il rapporto diretto coi 
produttori diventando referenti 

1 Referente libro soci Gestisce ed aggiorna il Libro socie/i 

1 Referente coordinazione ordini Coordina referenti, magazzino, smistamento, soci 
perché tutto funzioni  

2 referente mailing-list gestiscono ed aggiornano la mailing-list riservata a 
comunicazioni tra socie/i e la mailing list delle news 
per le persone interessate a ricevere notizie sulle 
attività rivolte alla cittadinanza organizzate dal GAS 

1 referente sito web Gestisce ed aggiorna il sito web dell’Associazione 

2 referente sito fb Gestiscono ed aggiornano la pagina fb 
dell’Associazione 

58 N° totale delle referenze coperte nel 
2017 da socie e soci 
 

essendoci molto lavoro organizzativo alcune persone 
hanno la referenza di piu’ prodotti e ricoprono piu’ 
ruoli con diverse mansioni 
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COMUNICAZIONE E INCONTRI 2017 
 
per la vita associativa rivolta al pubblico, aperta alla cittadinanza e per l’organizzazione interna al Gruppo 
utilizziamo: 
- Assemblea Socie/i annuale 
- riunioni mensili 
- Incontri, riunioni, proiezioni, conferenze, laboratori 
- Mailing list  
- Gruppi Whats App per comunicazioni riservate a soci e socie 
- pagina Fb  
- incontri con le/gli Assessori e le/i responsabili dei settori amministrativi comunali quando necessario  
 

Numero Nome Scopo 

1 Assemblea Socie/i annuale Approvazione bilancio sociale, 
approvazione rendiconto economico, 
elezione cariche 

10 Riunioni mensili Programmare gli ordini, le iniziative, le 
collaborazioni e l’attività 

4 Riunioni per il mercato Riunioni dedicate a organizzare, 
programmare le iniziative, le 
collaborazioni, le criticità e l’attività del 
mercato contadino bio solidale 

2 Incontri con proiezioni Incontri con dibattito e proiezioni di 
documentari video riservate ai soci 

1 Mailing list pubblica Mailing list delle news del GAS pubblica 
aperta alla cittadinanza, aperta a soci e 
non, alla quale sono iscritte/i 142 persone 

1 Mailing list riservata ai 
soci/e 

Mailing list per comunicazioni riservate a 
soci e socie 

4 Gruppo Whats App - 1 Gruppo Whats App per comunicazioni 
riservate a soci e socie 
- 1 Gruppo Whats App riservato al 
Consiglio Direttivo 
- 1 Gruppo Whats App del quale fanno 
parte il Gruppo Mercato contadino bio-
solidale 
e il CD 
- 1 gruppo W.App per organizzare il 
magazzino e lo smistamento con referenti 
di prodotto,d’ordine e magazzino 
 

1 pagina Fb  pagina Fb pubblica aperta alla 
cittadinanza, alla quale sono iscritte/i 612 
persone per comunicazioni e informazioni 
di interesse pubblico 

4 Incontri Consiglio Direttivo Incontri per prendere decisioni per 
programmare gli ordini, le iniziative, le 
collaborazioni e l’attività e gestire 
eventuali criticità associative 
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COLLABORAZIONI 2017 
 
Il GAS collabora in rete con varie realtà associative, con altri GAS, con la Consulta del Volontariato, con 
Cooperative sociali che operano sul territorio , col Comune di residenza per organizzare iniziative riservate a 
soci e socie, ed eventi e iniziative pubbliche gratuite aperte a tutta la cittadinanza 
 
Iniziative per la comunità aperte a tutta la cittadinanza alle quali GAS C’È ha aderito collaborando in 
rete con altre realtà: 

 

Numero collaborazioni Nome ente/associazione Motivo della collaborazione 

1 Centro Servizi Per il volontariato di 
Modena 

Officine della solidarietà 2017 

1--------- Istituto Spallanzani Castelfranco.E. - Officine della solidarietà 2017 
- Mercato bio solidale 

2 Ass. Centro Vivo Castelfranco.E. - Mercato bio solidale di Natale 
- iniziativa 100 e 1 fiore 
 

1 Città degli Alberi Castelfranco.E. -pranzo di beneficenza aperto alla 
cittadinanza  

1 Gruppo Vday Castelfranco Emilia -pranzo di beneficenza aperto alla 
cittadinanza 
 

2 Associazione Casa delle donne di 
Amatrice e Frazioni 

-Banchetto informativo al Mercato 
bio solidale 
-pranzo di beneficenza aperto alla 
cittadinanza 
 

1 ONG Amici dei Popoli Adesione alla campagna Focsiv 
“Abbiamo riso per una cosa seria“ 
progetto promosso dall'ONG 
bolognese Amici dei Popoli 

Poiché GAS C’è fa parte del 
DES Modena tutte le iniziative 
organizzate dal GAS hanno 
l’adesione del DES. 
Inoltre GAS c’è collabora con 
le altre Associazioni e Soggetti 
che aderiscono al DES per 
alcuni acquisti collettivi 

DES Distretto Economia Solidale di 
Modena 

-1 acquisto collettivo insieme al DES 
nelle zone colpite dal terremoto del 
Centro Italia 
-1 acquisto annuale collettivo di 
pasta insieme al DES  
-1 pranzo di beneficenza 
- adesione alle iniziative di 
promozione sociale organizzate al 
Mercato bio solidale e alle iniziative 
pubbliche gratuite aperte alla 
cittadinanza 
 
 

1 Pro Loco Castelfranco Emilia - pranzo di beneficenza 
 

 Città di Castelfranco Emilia Patrocinio per iniziative pubbliche 
gratuite aperte a tutta la cittadinanza 

1 Associazione Almo Piumazzo Collaborazione gratuita aperta a tutta 
la cittadinanza per il festival Nuovi 
Mondi a Villa Cacciari 

1 Progetto N.O.I., Nonni Organizzati 
Insieme di Castelfranco.E. 

-incontro/lezione gratuita per gli 
anziani del Progetto 

1 Associazione il Covino di Bazzano Proiezione Documentario/film aperto 
a tutta la cittadinanza 

4 Associazione Culturale Bugs  
Bunny Castelfranco.E. 

- eventi/laboratori al mercato gratuiti, 
aperti alla cittadinanza. Banchetto 
informativo e di autofinanziamento al 
Mercato bio solidale di Natale 

2 Associazione Prora dell’Appennino - eventi/laboratori al mercato gratuiti, 



modenese aperti alla cittadinanza 

2 Banda musicale di Manzolino Collaborazione per esibizione 
musicale libera e gratuita al mercato 
contadino bio solidale 

4 GIT di Banca Etica Modena 
 

Evento sulla finanza etica: 
spettacolo teatrale con conferenza e 
buffet pubblico ad ingresso gratuito 
aperto a tutta la cittadinanza 

1 Cittadinanzattiva di Castelfranco 
Emilia 

Evento sulla finanza etica 

1   Libera,Presidio Mancini Vassallo Evento sulla finanza etica e 
partecipazione ad alcuni mercati 
contadini bio solidali 

4 Arcisolidarietà di Castelfranco Emilia 
e San Cesario 

Evento sulla finanza etica e 
banchetto informativo e di 
autofinanziamento al Mercato bio 
solidale  

1 Consulta del Volontariato di 
Castelfranco Emilia 

Evento sulla finanza etica 

1 GAS ALMO Piumazzo Evento sulla finanza etica 

20 Cooperativa Sociale Caleidos attività gratuite volontarie di 
inserimento sociale, di ragazzi 
richiedenti asilo al mercato bio 
solidale, e presentazione di progetti: 
-Progetto dell’Azienda Agricola 
Nostra Tellus  
-Progetto orto al Forte Urbano 
-Progetto sartoria 

1 Bottega d’Oltremare Banchetto informativo e di prodotti 
del commercio equo solidale al 
Mercato bio solidale di Natale 

1 Casa delle donne contro la violenza 
ONLUS Modena 

Banchetto informativo e di 
autofinanziamento al Mercato bio 
solidale di Natale 

1 Associazione FA.VO.L’A ONLUS 
 

Banchetto informativo e di 
autofinanziamento al Mercato bio 
solidale di Natale 

10 Istituto Spallanzani Banchetto informativo e di 
autofinanziamento al Mercato con 
Progetti di alternanza Scuola lavoro 
e Progetti inserimento di ragazze/i 
con disabilità 

4 Associazione di solidarietà con il 
popolo saharawi "Kabara Lagdaf" 
 

Banchetto informativo e di 
autofinanziamento al Mercato bio 
solidale  

2 GAS Almo Ordini collettivi e iniziative, come la 
serata sulla finanza etica e la 
presentazione del GAS 

___________________________________________________________________ 
 
ADESIONI 2017 
 
GAS C'E' è associato alla Bottega del commercio equo solidale Oltremare,  
 
GAS C'E'  aderisce all’Associazione Libera,  
 
GAS C'E'  è associato al DES-Distretto d’Economia Solidale di Modena, 
 
GAS C'E'  aderisce al progetto Adesso Pasta e Coo-energia,  
 
GAS C'E'  aderisce al RES-Rete d’Economia Solidale  
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RELAZIONE ATTIVITÀ  2017  
 
Iniziative per la comunità aperte a tutta la cittadinanza organizzate da GAS C’È: 

 

Numero Nome iniziativa Descrizione 

39 Mercato contadino settimanale bio 
solidale  

Organizzazione Bio C’È! Mercato 
contadino bio-solidale 
settimanale,  
ogni sabato pomeriggio in Piazza 
Aldo Moro a Castelfranco Emilia,  
nel periodo invernale dalle ore 16 
alle ore 19,nel periodo estivo dalle 
ore 17 alle ore 20 
Aperto a tutta la cittadinanza.  
 

10 Incontri/laboratori/degustazioni Laboratori, incontri, degustazioni, 
pubblici gratuiti aperti a tutta la 
cittadinanza organizzati al 
mercato contadino bio solidale 

 

 

Iniziative riservate ai soci e alle socie GAS C’È: 
 

 

Numero Nome iniziativa Descrizione 

2 Acquisti collettivi  acquisti collettivi organizzati col 
DES riservati a socie e soci 

4 acquisti collettivi acquisti collettivi trimestrali 
denominati “ordine generale” 
riservati a socie e soci 

24 acquisti collettivi acquisti collettivi quindicinali 
riservati a socie e soci 

5 visite alle aziende visite alle aziende agricole 
fornitrici del GAS e ai produttori 
presenti al mercato bio solidale, 
riservati a socie e soci 

1 Incontri di formazione incontri di autoformazione con altri 
GAS del territorio riservati a socie 
e soci 
 

2 iniziative Iniziative con proiezioni di 
documentari con dibattiti riservati 
a socie e soci 

1 assemblee  assemblee socie/i 

10 incontri incontri mensili socie/soci 

1 questionario Realizzazione di un questionario 
di gradimento sul mercato 
contadino bio solidale riservati a 
socie e soci 
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Descrizione delle principali attività: 
 
Organizzazione/partecipazione a visite alle aziende agricole riservate ai soci: 
- 03/02/17 visita all’Az. Agr. Biologica Seghizza produttice di orticole, presente anche in alcuni periodi al 
mercato contadino bio solidale  
- 06/04/17 Birrificio artigianale-sociale “vecchia orsa-fattoriabilità” visita guidata agli impianti di produzione 
accompagnata da degustazioni di alcune delle loro birre 
- 21/05/17 Az. Agricola il Bbiricoccolo in occasione dell’open day 
-Visita giudata alla torrefazione artigianale-equo solidale l’Albero del Caffè  
-Visita all’Az. Agr.La Giuggiola-agricoltura naturale presente anche in alcuni periodi al mercato contadino bio 
solidale  
 
14/15 febbraio 2017 
Partecipazione a “officine della solidarietà”, tema dell’edizione 2017 “diritto alla conoscenza”. 
Due mattine di laboratori e incontri con ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
per far loro conoscere il mondo del volontariato e dell’associazionismo. 
Hanno collaborato in modo attivo ai laboratori del GAS due studenti dell’Istituto Spallanzani. 
 
Dal 4 Marzo al 27 dicembre 2017  
Organizzazione Bio C’È! Mercato contadino bio-solidale 
ogni sabato pomeriggio in Piazza Aldo Moro a Castelfranco Emilia  
nel periodo invernale dalle ore 16 alle ore 19 (con l’ora solare)  
nel periodo estivo dalle ore 17 alle ore 20 (con l’ora legale)  
 
Nell’ambito del mercato sono stati organizzati laboratori ed incontri liberi e gratuiti aperti a tutta la 
cittadinanza. 
 
25/03/17 In collaborazione con Centro Vivo, in occasione dell’iniziativa “1000 e 1 fiore”, a Bio C’È! Mercato 
contadino bio-solidale, organizzato un laboratorio libero e gratuito, colorare con la natura-creazione di 
pigmenti naturali per dipingere.  
 
7 maggio 
Adesione all’iniziativa di beneficenza organizzata dal Gruppo Vday Castelfranco Emilia e La Città degli 
Alberi, patrocinata dal comune di Castelfranco Emilia con l’adesione della Pro Loco: “A pranzo con Amatrice: 
racconti e ricette di resistenza femminile, immagini e progetti per la ricostruzione”  
sono intervenute e hanno cucinato 
SONIA MASCIOLI- Presidente della CASA DELLE DONNE DI AMATRICE E FRAZIONI  
CLAUDIA MOZZETTI, FRANCESCA NARDI,THEA VALENTINA GARDELLIN della Casa delle Donne di 
Amatrice e Frazioni, IL RICAVATO del pranzo di € 1785 è stato DEVOLUTO ALLA CASA DELLE DONNE di 
AMATRICE E FRAZIONI 
inoltre gli alimenti per il pranzo sono stati acquistati presso Aziende delle zone terremotate per contribuire in 
piccola parte alla loro economia in difficoltà. 
 
4 maggio 
Collaborazione col Progetto N.O.I., Nonni Organizzati Insieme. Tema della mattinata di incontro con le 
volontarie del GAS: “oggi biologico! E ieri?”Interviste, dialogo e confronto sui metodi di coltivazione e sugli 
acquisti col Gruppo d’Acquisto Solidale. 
 
29/30 Aprile e 1 maggio 2017 
Adesione all’iniziativa Festival Nuovi Mondi organizzata dall’Associazione Almo presso Villa Cacciari di 
Piumazzo. Presentazione dei GAS in collaborazione con GAS Almo Piumazzo; 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
12/05/17 
proiezione/dibattito riservata ai soci e alle socie del docu/film Domani presso la sede del GAS. 
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8 giugno 
Proiezione film in collaborazione con l’Associazione il Covino alla Rocca di Bazzano, 
PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO “FOOD RELOVUTION: Tutto ciò che mangiamo ha una 
conseguenza” 
di Thomas Torelli con interventi di numerosi esperti tra cui troviamo nomi davvero illustri come quelli 
di Franco Berrino, Vandana Shiva, T. Colin Campbell, Peter Singer e Carlo Petrini. 
 
Un documentario che esplora l’impatto del consumo di carne e degli allevamenti intensivi sulla salute e 
sull’ambiente, con particolare attenzione al rispetto per gli animali 
  
Da Marzo ad Ottobre 2017  
INCONTRI-DEGUSTAZIONI-LABORATORI al Mercato contadino bio solidale iniziative ad ingresso libero 
e gratuito aperte a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 25 MARZO  
LABORATORIO COLORIAMO CON LA NATURA - creiamo pigmenti naturali e dipingiamo a cura di Agnese 
Barbieri - iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 29 APRILE ore 17   
L’ABC DI FRUTTA E VERDURA con bio degustazioni  
a cura di Daniela Serafina Enrico Bio-Chef di cucina naturale 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 6 MAGGIO ore 17 a Bio C’È! Mercato contadino bio-solidale in Piazza Aldo Moro  
GAS C’È ha aderito alla campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria“, a sostegno dell’agricoltura 
familiare in Italia e nel Mondo, sostenendo il progetto promosso dall'ONG bolognese Amici dei Popoli. Il 
progetto “Da vedove di guerra a donne promotrici di sviluppo“ è finalizzato all’empowerment femminile con 
un intervento formativo e di sostegno all’imprenditoria locale nella Repubblica Democratica del Congo.  
Al mercatino era presente un banchetto dove poter effettuare una donazione volontaria ricevendo un pacco 
di riso. 
Sempre sabato 6 maggio era presente un banchetto, con alcuni prodotti amatriciani di piccole Aziende 
Agricole colpite dal sisma, con la presenza delle volontarie dell’Associazione Casa delle Donne di Amatrice e 
Frazioni.   
 
•SABATO 20 MAGGIO ore 17 
SOIA: AMICA O NEMICA con degustazioni biologiche vegan 
a cura di Daniela Serafina Enrico  Bio-Chef di cucina naturale 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 27 MAGGIO ore 17 
la magia degli OLI ESSENZIALI  
a cura di Lucie Voborovà specializzata in Aromacologia 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 3 GIUGNO ore ore 17 
LAVANDA distillazione, uso e coltivazione biologica 
a cura dell’agricoltrice Carla Fresia 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 8 LUGLIO ore 18 
GRANI ANTICHI coltivazione biologica, usi e proprietà a cura dell’agricoltrice Stefania Severi - iniziativa ad 
ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 2 SETTEMBRE ore 18 
MIRTILLO proprietà, raccolta, trasformazione,  
conservazione dell’ecosistema e salvaguardia del territorio  
a cura di P. Negroni dell’Associazione Prora e la Dott.ssa  E.Castagnoli 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
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•SABATO 16 SETTEMBRE ore 17 
LABORATORIO DI SMIELATURA tecniche artigianali,  
apicoltura naturale ecosistema e qualità ambientale  
a cura dell’apicoltore Giovanni Nardi 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
•SABATO 7 OTTOBRE “libri a km 0” libri in consultazioni suggeriti da GAS C'E' e laboratorio di letture 
animate in collaborazione con l’Associazione Culturale Bugs Bunny 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza, 
nell’ambito dell’iniziativa “libri al centro-libri sotto i portici del centro cittadino, festival della piccola e media 
editoria”. 
 
•SABATO 21 OTTOBRE ore 17 
alla scoperta delle MELE ANTICHE degustazioni, 
conoscenza e valorizzazione della biodiversità 
a cura di Piero Negroni dell’Associazione Prora 
iniziativa ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza 
 
attività varie Mercato contadino bio solidale: 
 
-Progettazione, compilazione a cura di soci e socie e conseguente lettura dei risultati di un Questionario sul 
mercato bio solidale, questionario riservato a socie e soci. 
 
14 novembre 
Evento sulla Finanza Etica - Banca Etica aperto a tutta la cittadinanza al Teatro Dadà 
in collaborazione col GIT di Banca Etica, Cittadinanzattiva, Libera, Arcisolidarietà, Consulta del Volontariato, 
GASaLMO, DES Modena. Le spese sostenute per la pubblicità e per il buffet sono state divise fra le 
associazioni che hanno aderito all’iniziativa. 
L’INIZIATIVA SULLA FINANZA ETICA ED ECONOMIA SOLIDALE Tu di che Pil sei? 
si è svolta al teatro Dadà di Castelfranco Emilia  
L’iniziativa sarà suddivisa in due parti:  

- un momento di incontro associativo, ancora in fase di progettazione, dei soci di Banca Etica della 
provincia di Modena,  aperto a tutta la cittadinanza, 

  di approfondimento, apertura e confronto sull’economia solidale e sulla finanza   etica.  
- lo spettacolo teatrale gratuito “Tu di che Pil sei? – Anche gli economisti piangono” della compagnia 

TeatroAlQuadrato, interpretato da Mariagiulia Campioli con la collaborazione di Claudio Mariotti 
All’incontro associativo sono stati presentati alcuni dei temi portanti della legge regionale sull’Economia 
Solidale, suffragati da esperienze reali del territorio, ecc. I contenuti sono stati presentati in modalità 
“leggera”, con brevi interventi fruibili da tutti, in modo che la serata risultasse gradevole al pubblico dall’inizio 
fino al termine. Non quindi la classica conferenza frontale, che spesso porta alla noia chi ascolta, ma tante 
“pillole solidali”. 
 
Al termine dell’assemblea, è stato offerto gratuitamente ai presenti un semplice buffet con prodotti biologici, 
ad impatto ambientale sostenibile e rifiuti zero, in linea con i principi emersi.  
 
Lo spettacolo, sfruttando la chiave dell’ironia e della leggerezza, ha affrontato le contraddizioni del sistema 
finanziario, le difficoltà delle imprese e delle famiglie ad arrivare a fine mese, le paure e le strategie che 
ognuno adotta, in modo più o meno consapevole, alla ricerca di uno stile di vita decoroso e sostenibile. Del 
resto, le recenti crisi economiche e finanziarie, unite ai problemi  
 
ambientali sempre più gravi e allo sfaldarsi delle reti sociali, stanno spingendo sempre più persone a rivedere 
i propri comportamenti e priorità. In quest’ottica l’attrice apre a nuovi orizzonti di economia: in tutto il mondo 
si fa largo quella che potremmo definire un’economia buona, un’economia solidale, un’economia della 
felicità. 
Nelle due parti di serata c’è stata la possibilità per il pubblico di fare delle domande o dei brevi interventi. 
 
iniziativa era ad ingresso libero e gratuito aperta a tutta la cittadinanza, alla quale hanno partecipato circa 
200 persone. 
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Autunno 2017 
insieme a DES Modena abbiamo iniziato gli ordini collettivi alle Aziende Agricole biologiche e 
comunque con caratteristiche conformi ai principi del DES, delle zone colpite dal terremoto del 
centro Italia, una collaborazione che è incominciata con visite ai territori, alle Aziende colpite dal sisma e 
continuerà con vari ordini annuali riservati a socie/soci per almeno 2 anni. 
 
11 dicembre 
Cena degli Auguri etica, biologica e sostenibile con autoproduzioni e rifiuti zero riservata ai soci e alle socie 
nella sede del GAS, con proiezione riservata ai soci e alle socie del docu/film Pachamama  
 
- dal 2 al 23 nell’ambito del calendario festività natalizie mercato contadino bio solidale sono stati organizzati: 
 
Sabato 2 Dicembre 2017 dalle ore 16 alle ore 19 
sotto i portici di Corso Martiri in prossimità di Piazza Aldo Moro  
Bio C’È! Mercato contadino bio-solidale 
organizzato dal Gruppo d'Acquisto Solidale GAS C'È  
Sabato 9 Dicembre 2017 dalle ore 16 alle ore 19 
sotto i portici di Corso Martiri in prossimità di Piazza Aldo Moro  
Bio C’È! Mercato contadino bio-solidale 
organizzato dal Gruppo d'Acquisto Solidale GAS C'È  
Sabato 16 Dicembre 2017 dalle ore 15 alle ore 19 
sotto i portici di Corso Martiri in prossimità di Piazza Aldo Moro  
 
Bio C’È! 4° Mercato contadino bio-solidale di Natale 
mercato contadino del biologico, del solidale e dell’ecologico  
organizzato dal Gruppo d'Acquisto Solidale GAS C'È  
con Associazioni, Cooperative del commercio equo solidale e cooperative che operano nel sociale sul 
territorio con presentazione di loro progetti  
accompagnamento musicale della Banda di Manzolino 
 
Sabato 23 Dicembre 2017 dalle ore 16 alle ore 19 
sotto i portici di Corso Martiri in prossimità di Piazza Aldo Moro  
Bio C’È! Mercato contadino bio-solidale degli Auguri 
ultimo mercatino dell’anno 2017 organizzato dal Gruppo d'Acquisto Solidale GAS C'È. 
 
 
 
 
Castelfranco Emilia il 12/04/2018 
 
 
                                                                                                                La Presidente Maura Biancani 
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