
 
 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018 
COSTITUZIONE 
 
GAS C’E ̀si è costituito dopo che buona parte dei propri soci/aveva aderito per vari anni, e acquisito conoscenze, nel Gruppo 
d’Acquisto Solidale  GAS-PARE. Nell’Autunno 2013 GAS C’È si è costituita Associazione di Promozione Sociale. 
ATTIVITÀ 
 
Gli scopi del Gruppo sono il Consumo critico e responsabile, la promozione di un’economia solidale, della produzione 
biologica/ecologica e la filiera corta, la garanzia partecipata, la promozione di un modello di sviluppo sostenibile e la 
ricerca della qualità etica dei prodotti e attenzione all’impatto ambientale, la cultura della legalità, il rispetto di 
eque condizioni di lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute individuale e 
collettiva 
L’attività si basa sul lavoro volontario gratuito dei soci/e, persone residenti a Castelfranco Emilia e San Cesario Sul Panaro. 
La maggior parte delle attività sono riservate a soci/e e alle loro famiglie, altre attività sono svolte per la collettività.  
I mezzi economici per portare avanti le attività sono in prevalenza le quote associative versate annualmente.  
N° 36* soci/socie hanno versato la quota associativa nell’anno 2018  
Nell’anno 2018 non è stato chiesto nessun contributo economico ordinario o straordinario al Comune. 
Nell’anno 2018 il GAS ha partecipato ad un Bando Pubblico comunale per l’assegnazione dell’utilizzo del Teatro Dadà. 
 
LUOGHI  
 
Numero Luogo Utilizzo 
1 Magazzino Utilizzato per gli ordini generali, imprestatoci gratuitamente 4 settimane all’anno dalla 

Parrocchia di San Cesario Sul Panaro 
1 Sede operativa Data in uso gratuito dal Comune di Castelfranco Emilia, e condivisa con altre 3 

associazioni. 
1 Piazza del mercato Svolgimento del mercato contadino bio solidale su area pubblica con autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale. 
 
ORGANIZZAZIONE  

Il Consiglio Direttivo, i referenti di prodotto e Gruppi di lavoro spontanei e aperti portano avanti le attività. 

Numero  Ruolo Mansione 
9 Persone del Consiglio Direttivo Tra le 9 persone del CD  sono elette le seguenti 

cariche:Presidenza ,Vicepresidenza ,Tesoreria,Segreteria 
1 Referente mercato  cura direttamente i rapporti coi produttori e con  gli uffici 

dell’Amministrazione comunale e il Comando Polizia Municipale 
Il mercato ha una gestione impegnativa, poiché moltie 
Aziende partecipano in modo non continuativo, e occorre 
trovare nuove aziende per sostituirne altre  

1 referente modulo ordine generale 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. 

2 referenti magazzino/smistamento Gestiscono arrivo merce dai fornitori, smistamento, verificano 
merce e fatture,  consegna a socie/i 

16 
37 

Referenti 
Referenze di prodotto 

Sono N°16 persone referenti di prodotto che nel 2018 hanno 
curato direttamente senza intermediari i rapporti con N°37 
produttori. L’inserimento di nuovi prodotti è legato alla 
disponibilità di nuovi volontari/e 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 Gruppo ordine generale Ha coordinato gruppo referenti, magazzino, smistamento per 

risolvere le problematiche 
2 referente mailing-list Gestiscono/ aggiornano la mailing-list 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 
56 N° totale delle referenze/mansioni coperte 

nel 2018 da soci/e 
 

essendoci molto lavoro organizzativo alcune persone hanno la 
referenza di piu’ prodotti e/o ricoprono piu’ ruoli con diverse 
mansioni 



COMUNICAZIONE E INCONTRI  
Agli incontri e alle iniziative preferiamo utilizzare acqua pubblica, stoviglie riutilizzabili e cibo locale biologico.  
Cerchiamo di ridurre di anno in anno le stampe cartacee preferendo comunicazioni via rete o passa parola. 
Numero Nome Scopo 
1 Assemblea Socie/i annuale Approvazione bilancio sociale, approvazione rendiconto economico, 

elezione cariche 
11 Riunioni mensili Programmare gli ordini, le iniziative, le collaborazioni e l’attività 

1 Riunioni CD Incontro riservato al CD ma aperto a tutto il Gruppo 

2 Incontri Gruppo ordini Incontri per riorganizzare l’ordine generale che presentava criticità 

10 Incontri contabilità Incontri per la gestione della contabilità gas 

5 Incontri con lo sportello Ambiente Progetto ciclabili 

6 Incontri Biodistretto Progetto biodistretto Valle del Panaro 

Una 
quindicina 

Incontri vari  con Associazioni, Consulta Volontariato, Uffici e Servizi comunali, 
incontri sulla sicurezza ecc. 

1 Cena degli auguri Incontro per soci/e e produttori del mercato 

1 Mailing list news GAS C’è news del GAS per soci e non, sono iscritti anche molti fornitori del 
GAS -  sono iscritte/i 161 persone 

1 Mailing list del gruppo mercatino per comunicazioni  fra il gruppo mercato bio-solidale, 16 persone 
iscritte 

1 Mailing list soci/e GAS C’è per comunicazioni riservate a soci e socie *64 persone (comprende i 
soci attuali e le persone non piu’ socie ma che non hanno fatto 
richiesta di cancellarsi dalla lista). Solo i soci in regola con quota 
associativa possono ordinare, il gas non puo’ fare commercio, ma 
solo acquisti collettivi per associati/e. Aggiorneremo l’elenco soci/e 

6 Gruppi Whats App - 1 per comunicazioni soci e socie 
- 1 per il Consiglio Direttivo 
- 1 del quale fanno parte il Gruppo Mercato e il CD 
- 1 per referenti di prodotto, d’ordine e magazzino 
- 1 per smistamento 
- 1 del quale fanno parte soci/e di San Cesario 

1 Pagina fb Piu’ di 700 persone seguono la pagina  
 Manifesti per i cavalletti, volantini e 

pieghevoli 
Per pubblicizzare gli incontri e i laboratori al mercato e lo spettacolo 
agri culturale., e qualche pieghevole informativo sul GAS 

 
PRINCIPALI REALTÀ ALLE QUALI IL GAS SI È ASSOCIATO o HA ADERITO NEL 2018 
• Bottega del commercio equo solidale Oltremare- siamo associati, non occorre quota annuale 
• Libera-paghiamo quota annuale di adesione  
• DES-Distretto d’Economia Solidale di Modena-paghiamo quota annuale di adesione 
• progetto Adesso Pasta e Coo-energia, paga la quota annuale il DES 
• RES-Rete d’Economia Solidale, - siamo soci, non occorre quota annuale 
 
COLLABORAZIONI  
Il GAS collabora con varie realtà per organizzare iniziative riservate a soci e socie, ed eventi pubblici aperti alla cittadinanza. 
 
Iniziative 2018 in collaborazione con altre realtà: 
Agli incontri e alle iniziative promuoviamo il consumo di acqua pubblica, stoviglie riutilizzabili e cibo locale biologico.  
Nome ente/associazione Motivo della collaborazione 
GAS ALMO:  
NANO GAS:  
GAS VIGNOLA: 
GAS PARE: 

incontro di autoformazione tra GAS organizzato da GAS C’è 

Centro Servizi Per il volontariato di 
Modena 

Officine della solidarietà 2018  

Ass. Centro Vivo Castelfranco.E. - Mercato bio solidale di Natale e - iniziativa 1000 e 1 fiore 
Città degli Alberi Castelfranco.E. - incontro Bio distretto a viver verde 
ONG Amici dei Popoli Adesione alla campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria“ progetto 

promosso dall'ONG bolognese Amici dei Popoli 
DES Distretto Economia Solidale di 
Modena 

-acquisti collettivi ad Aziende delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia 

Città di Castelfranco Emilia Patrocinio per iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza. 
Associazione Culturale Bugs  
Bunny Castelfranco.E. 

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



Associazione Prora dell’Appennino M - eventi/laboratori al mercato gratuiti, aperti alla cittadinanza 
Ass. Rossopietra Collaborazione per evento poesia al mercato 
Banda musicale di Manzolino Collaborazione per esibizione musicale libera e gratuita al mercato bio solidale 
Cittadinanzattiva di Castelfranco E. Progetto ciclabili 
Libera,Presidio Mancini Vassallo partecipazione ad alcuni mercati contadini bio solidali e Progetto tour beni confiscati 
Arcisolidarietà di Castelfranco Emilia 
e San Cesario 

Progetto sarto al mercato bio e progetto ciclabili 

Bottega d’Oltremare del Commercio 
equo e solidale 

Acquisti collettivi per soci/e e Banchetto informativo e di prodotti del commercio 
equo solidale al Mercato bio solidale di Natale 

Associazione Apeiron Banchetto informativo e di autofinanziamento al Mercato bio solidale di Natale 

Istituto Spallanzani Banchetto informativo e di autofinanziamento al Mercato con Progetti di alternanza 
Scuola lavoro con Progetto inserimento di ragazze/i con disabilità e partecipazione 
di 200 studenti/studentesse allo spettacolo agri culturale 

Associazione di solidarietà con il 
popolo saharawi "Kabara Lagdaf" 

Banchetti informativo e di autofinanziamento al Mercato bio solidale  

GAS Almo Ordini collettivi e iniziative,come la serata sulla finanza etica presso ALMO e lo 
Spettacolo teatrale agriculturale al Teatro Dadà 

Presidio Paesaggistico del Contratto 
di Fiume del Medio Padano,  AIAB 
Emilia Romagna, Slow Food Vignola 
e Valle del Panaro  

Progetto Biodistretto 

GAS ALMO 
Ass. Rinascere 
ARCI Solidarietà 
BANCA TEMPO MO 
DES MO 
LIBERA 
GASPARE 
GAS MO 
MIO GAS 
Ass. IL COVINO  
NANOGAS 
col patrocinio della Città di 
Castelfranco Emilia 
con l’adesione di 
Consulta del Volontariato – 
GIT BANCA ETICA MO- 
IL Biricoccolo CSA  

Spettacolo agriculturale teatro Dadà A teatro con i piedi per terra 

 
INIZIATIVE APERTE a tutta la cittadinanza organizzate da GAS C’È: 
-agli incontri e nei laboratori al mercato preferiamo utilizzare acqua pubblica, stoviglie riutilizzabili.  
- al mercato partecipano Az Agricole biologiche certificate e non, che portano al mercato prodotti coltivati senza pesticidi 
chimici, a filiera corta e km0 
- al mercato promuoviamo il riuso di cassette, contenitori per uova, sacchetti, borse per la spesa. 
- la piazza del mercato viene lasciata pulita poiché riutilizzando cassette e scatoloni non si creano rifiuti come nei mercati 
convenzionali 
 
Numero Nome iniziativa Descrizione 
46 ( 39 nel 2017) Bio c’è! Mercato contadino bio solidale  ogni sabato pomeriggio in piazza Aldo Moro  
8 (10 nel 2017) Incontri/laboratori/degustazioni  Laboratori, incontri, degustazioni, pubblici/gratuiti al mercato 
 
INIZIATIVE RISERVATE ai soci e alle socie GAS C’È: 
-organizziamo acquisti collettivi di prodotti biologici, ecologici, a filiera corta e se possibile a km0 
-agli incontri preferiamo utilizzare acqua pubblica e stoviglie riutilizzabili. 
 
Numero Nome iniziativa Descrizione 
2 Acquisti collettivi  acquisti collettivi organizzati col DES riservati a socie e soci, produttori zone colpite 

dal terremoto del centro Italia 
3 acquisti collettivi  “ordine generale” di prodotti a lunga scadenza riservati a socie e soci 
24 acquisti collettivi acquisti collettivi di prodotti freschi - latticini, uova - quindicinali riservati a socie/soci 
2 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 

 
1 assemblea assemblea socie/i 
10 incontri incontri mensili socie/soci 
 
 



 
Calendario delle principali attività: 
 
12 gennaio - incontro organizzato da GAS C’è di Autoformazione coi GAS del territorio 
 
06 febbraio  - incontro con lo Sportello Ambiente del Comune di Castelfranco con presentazione di proposte del GAS  
 
06 febbraio  -incontro verso un Biodistretto presso la sede del GAS C’è. 
i promotori del progetto: Presidio Paesaggistico del Contratto di Fiume del Medio Padano,  AIAB Emilia Romagna, Slow Food Vignola e Valle 
del Panaro  incontrano GAS C'È - Gruppo d'Acquisto Solidale Castelfranco Emilia e gasalmo 
 
13/14 febbraio  - Officine della Solidarietà a Castelfranco Emilia per studenti e studentesse medie e superiori 
 
19 febbraio  - adesione col DES alla proiezione del film Food revolutin al cinema astra di Modena. 
Per parlare del progetto di Emporio di Comunità nella città di Modena. 

Domenica 18 marzo Tour dei beni confiscati alla mafia 
Organizzato dal Presidio Mancini-Vassallo in collaborazione con le Amm. comunali dell’Unione del Sorbara, La Banda, l’Ass. Casa delle 
Donne Contro la violenza di Modena, A.N.P.I., Gas c’è di Castelfranco Emilia, Arci solidarietà, Auser, Pace e Solidarietà, la Consulta del 
Volontariato e la Parrocchia  
 
Primavera 2018 – Parte il progetto di monitoraggio ciclabili con formazione a cura della polizia municipale e mappatura ciclabili con 
Cittadinanzattiva e Arcisolidarietà 
 
05 aprile - I GAS incontrano Banca Etica- Presso Almo-Piumazzo con Massimo Rovatti,  banchiere ambulante e Paolo Contini, 
coordinatore dei soci volontari - serata organizzata da GAS Almo in collaborazione con Gas C'è e Gas Vignola 
 
Giovedi 12 Aprile - presso l'Istituto Spallanzani per le Tecnologie Agrarie di Montombraro,  
VERSO un Biodistretto dallo Scoltenna al medio Panaro. Incontro organizzato dal Presidio Paesaggistico del Contratto di Fiume del Medio 
Padano, con AIAB Emilia Romagna, Associazione Prora di produttori e raccoglitori, Slow Food Vignola e Valle del Panaro Unione Terre di 
Castelli, in collaborazione con GAS C'È - Gruppo d'Acquisto Solidale Castelfranco Emilia e gasalmo 
 
21 aprile al mercato- LIBERO MERCATO SEMI in collaborazione con centro vivo con i semi autoprodotti da Istituto Spallanzani, 
l’orticultore Luca Petrucci e Associazione Adipa e referente Associazione Civiltà Contadina Piero Negroni 
 
Sabato 5 maggio al mercato - IL MONDO DEI CEREALI biodegustazioni e ricette con la bio chef Daniela Enrico 
Adesione alla campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria“ progetto promosso dall'ONG bolognese Amici dei Popoli 
 
1 giugno Bosco Albergati - Incontro verso la costruzione di un Biodistretto in collaborazione col ristorante bio/etico a viver verde e le 
associazioni promotrici del biodistretto 
 
29 giugno - visita all’az. agr.biologica La fonte da Berbera e Paolo a Montese, produttori di patate, formaggi caprini e pollame 
 
28 luglio Caseificio Santa Rita Bio, a Pompeano di Serramazzoni partecipazione a evento "Biodistretto Valli del Panaro” al "Festival del 
Letame 2018"  
 
22 settembre- Poesia al mercato con Associazione Rossopietra con musiche di Luigi Catuonio 
 
29 settembre al mercato - Zafferano biologico, degustazioni e conoscenza con Roberta Ricci az agr il Faggeto 
 
7 ottobre Partecipazione alla Marcia Pace Perugia-Assisi 2018, in collaborazione con la Consulta del Volontariato di Castelfranco Emilia, 
l’Amm. Comunale, e alcune Associazioni del territorio. 
 
13 ottobre al mercato- LIBRI A KM 0 con presentazione libro Nunzia Manicardi, spazio libri usati, libri in consultazione suggeriti dal GAS e 
associaz. Bugs Bunni con riuso di libri 
 
20 ottobre al mercato - laboratorio di conoscenza e degustazione MELE ANTICHE con Piero Negroni 
 
26 Ottobre  ore 21 Teatro Dadà- iN TEATRO CON i PiEDi PER TERRA Spettacolo Agri Culturale  
 
26 Ottobre h 11 Teatro Dadà - iN TEATRO CON i PiEDi PER TERRA spettacolo/incontro con le studentesse e gli studenti dell’Istituto 
Spallanzani 
 
Novembre - GAS C’È ha partecipato con una piccola donazione al progetto MEDITERRANEA   
 
22 dicembre- 5° mercato contadino per un Natale bio-solidale con:• Istituto Spallanzani • Bottega Oltremare Modena - commercio equo e 
solidale  • Az Agr La selva armonica e Ass. Prora • Az. Agr. La giuggiola • Az. Agr. Carla Fresia • Az. Agr. Ilaria Benussi • Apicoltura Terra 
e Sole • Az. Agr. Piccinini • Coop. Soc. Cooperativa Madre Terra Ma.Ter  • Calzificio Zambelli • Presidio Libera Mancini-Vassallo  • Ass. di 
Solidarietà con il Popolo Saharawi "Kabara Lagdaf" • Ass. Arici solidarietà Castelfranco -San Cesario • Ass. culturale Bugs Bunny • 
Ass.  Apeiron in Nepal  
 
Dicembre - La Biblioteca comunale di Castelfranco in collaborazione col GAS C’è propone libri e letture, per una sana alimentazione nel 
periodo delle festività natalizie 
 
                                                                                                                La Presidente Maura Biancani 


