
 
BILANCIO SOCIALE ANNO 2019 

ATTIVITÀ 
- L’attività del Gruppo si basa sul lavoro volontario dei soci e delle socie. 
- La maggior parte delle attività sono riservate a soci/e, altre sono svolte per la collettività.  
- Gli scopi del Gruppo sono: il consumo critico e responsabile, la promozione dell’economia 
solidale, della produzione biologica/ecologica/etica, la filiera corta, la garanzia partecipata, la 
cultura della legalità, il rispetto di eque condizioni di lavoro, e la salvaguardia della 
salute. 
- I mezzi economici per portare avanti le attività sono in prevalenza le quote associative.  
Nell’anno 2019 è stato chiesto 1 solo contributo economico al Comune, per l’evento a Cà 
Ranuzza Estate. 
- N°37 soci/socie nell’anno 2019.  
Abbiamo notato che da quando si è evidenziata, nel modulo di adesione, la necessità di 
partecipare ai lavori del Gruppo, per essere soci/e, il numero soci/e è diminuito. 
 
LUOGHI  
Numero Luogo Utilizzo 
1 Magazzino Utilizzato per gli ordini generali, in uso gratuito 4 settimane all’anno 

dalla Parrocchia di San Cesario Sul Panaro- ora non piu’ 
disponibile 

1 Sede operativa In uso gratuito dal Comune, e condivisa con altre 4 associazioni. 
1 Piazza  Suolo pubblico ad uso gratuito per il mercato bio-solidale 

 
ORGANIZZAZIONE  
Il CD, i/le referenti di prodotto e gruppi di lavoro spontanei portano avanti le attività. 
Numero  Ruolo Mansione 
9 Persone del Consiglio Direttivo Nel CD  sono elette le seguenti cariche: 

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

dell’Amm. comunale e la Polizia Municipale 
1 Referente modulo ordine 

generale 
gestisce il modulo che socie e 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 

16 
34 

Referenti 
Referenze di prodotto 

curano direttamente senza intermediari i rapporti 
con i produttori.  

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

generale 
Coordina all’occorrenza il gruppo referenti, 
magazzino, smistamento  

2 referente mailing-list Gestiscono/aggiornano la mailing-list socie/i e la 
mailing list delle news  

1 referente sito web Gestisce ed aggiorna il sito web GAS 
2 referente sito fb Gestiscono ed aggiornano la pagina fb del GAS 
58 N° totale delle 

referenze/mansioni coperte nel 
2019 da soci/e 

essendoci molto lavoro alcune persone hanno la 
referenza di più prodotti e/o ricoprono più ruoli  



 
COMUNICAZIONE E INCONTRI  
Ad incontri/iniziative preferiamo utilizzare acqua pubblica, stoviglie riutilizzabili e cibo locale bio.  
Cerchiamo di ridurre 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 
10 Riunioni mensili Programmare gli ordini, le iniziative, le collaborazioni  

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

12 Incontri contabilità Incontri per la gestione della contabilità gas 

Una 
cinquantina 

 progetto ciclabili Incontri fra associazioni, monitoraggi, incontri per il 
questionario, incontri con Amministrazione 

2 Incontri con sportello 
Ambiente 

Serata 5G e telecomunicazioni e Progetto 
Bimbalbero  

2 Incontri all’Istituto 
Spallanzani 

Progetto piantine bio – orto naturale 

9 CSV Officine Sol. CFE e SCSP, mercato, riforma terzo 
settore/statuto, giovani all’arrembaggio 

7 Incontri vari  Consulta Volontariato, Uffici comunali, incontri con 
Assessori per mercato, incontri sulla sicurezza ecc. 

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 – poco utilizzata 

1 Mailing list soci/e GAS C’è per comunicazioni riservate a soci e socie *63 
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.  

6 Gruppi Whats App - 1 per comunicazioni soci e socie 
- 1 per il Consiglio Direttivo 
- 1 del quale fanno parte il Gruppo attivo per il 
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 900 persone seguono la pagina  
- stampe Per pubblicizzare incontri, laboratori al mercato e per 

pieghevoli informativi sul GAS 
 
PRINCIPALI REALTA ALLE QUALI IL GAS SI E’ ASSOCIATO o HA ADERITO NEL 2019 
• Bottega del commercio equo solidale Oltremare- siamo associati, non occorre quota annuale 
• DES-Distretto d’Economia Solidale di Modena- 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, sforzandosi di lavorare in rete.  
 
 
 



INIZIATIVE PUBBLICHE E COLLABORAZIONI 2019 : 
Alle iniziative il GAS promuove il consumo di acqua pubblica, stoviglie riutilizzabili e cibo locale 
biologico.  
- 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 il GAS promuove il riuso di cassette, contenitori per uova, borse per la spesa. 
- la piazza del mercato viene lasciata pulita poiché riutilizzando cassette e scatoloni non si 
creano rifiuti come nei mercati convenzionali 
 
Nome collaborazione 
ente/associazione/persone 

DATA Motivo della collaborazione 

CSV  
Consulta volontariato CFE 

12 e13 
FEBBRAIO 

Officine solidarietà CFE 

Associazione Adipa 
Ass Civiltà Contadina 

23 MARZO Libero Scambio semi-evento al mercato 

Città degli Alberi 13 APRILE La sfoglia biologica tirata al mattarello, al 
mercato 

CSV  
Consulta volontariato SCSP 

13 APRILE Officine solidarietà SCSP 

Ass Il Covino 19 APRILE Proiezione Film Con i piedi per Terra-Bazzano 
ONG  Amici dei Popoli 4 MAGGIO Campagna FOCSIV "Abbiamo riso per una cosa 

seria" 
Liste candidate alle 
Amministrative 

PRIMAVERA Presentazione lettera richieste/proposte alle liste 
civiche/partiti candidati alle Amministrative 

Cittadinanzattiva 
Arci Solidarietà- 
Centrovivo- 
Proloco- 
Bugs Bunny 

Iniziato nel 2018 
ed ancora in 
corso nel 2020  

Progetto ciclabili: 
monitoraggio, incontri, Questionario ciclabili, 
progettazione rete ciclabile 

Bosco Albergati- 
Arci Solidarietà- 
centrovivo- 
cittadinanzattiva- 
proloco- 
bugsbunny 
Bio chef D. Serafino 

2 GIUGNO In bicicletta: ciclabili,cicloturismo,prova bici 
cargo con pranzo vegano 

Fridays For Future CFE 
Arci solidarietà 
Fridays for Future MO 
Arte Migrante 
Open Group 

11 LUGLIO Ogni giorno dalla parte del nostro pianeta 
-evento a Cà Ranuzza Summer 

La San Nicola 
Cittadinanzattiva 
Arci Solidarietà- 

SETTEMBRE Raccolta firme questionario ciclabili alla Sagra di 
San Nicola 

Ass. Rossopietra 21 SETTEMBRE Poesia e musica al mercato 
Fridays For Future CFE 
Arci solidarietà 
Geenpeace Bologna 
Consulta volontariato 

23 SETTEMBRE Incontri e Swap party: Climate Action Week 

Bugsbunny 
Prof Versari 

12 OTTOBRE Laboratorio/lezione Dialoghi sulla biodiversità in 
occasione di Libri e dialoghi in centro 

Associazione Prora 
Civiltà contadina 

26 OTTOBRE Degustazione guidata mele e pere antiche 

CSV 26 OTTOBRE Video-Intervista al mercato 



DES 
Fridays For Future CFE 
E’ NOSTRA 
Iaia G 

28 OTTOBRE Conferenza Cambiamenti climatici e scelte 
energetiche 

Sportello Ambiente  
Spallanzani 
Comitati Genitori 
FFF 
GEV 
CITTà DEGLI ALBERI 
RES 

30 NOVEMBRE 
21 DICEMBRE 

Bimbalbero, messa a dimora alberi nel 
capoluogo e frazioni 

Ass. Centro Vivo  
Banda di Manzolino 
Bugs Bunny 
Presidio Libera M-V 

14 DICEMBRE Mercato bio solidale di Natale 

DES MO N°2 acquisti collettivi ad Aziende delle zone colpite 
dal terremoto del Centro Italia 

Bottega d’Oltremare del 
Comm. equo e solidale 

 - collaborazione per casette di legno in piazza  
– incontro per l’Emporio solidale  

Istituto Spallanzani 
Prof Versari e altri/e Prof. 

 Progetto orto naturale e progetto piantine bio 

Ass. di solidarietà con il 
popolo saharawi "Kabara 
Lagdaf" 

 Banchetti informativo e di autofinanziamento al 
Mercato bio solidale  

Aziende Agricole 
biologiche del territorio 

 Mercato contadino bio-solidale 

CSV AUTUNNO Collaboraz. lavoro socialmente utile al mercato 
Casa circondariale  Collaborazione per banchetto al mercato 
 
INIZIATIVE RISERVATE ai soci e alle socie GAS C’È: 
-organizziamo acquisti collettivi di prodotti biologici, ecologici, direttamente dall’Az Agr. che li 
produce, e quando possibile a km0 
-agli incontri preferiamo utilizzare acqua pubblica e stoviglie riutilizzabili. 
 
Numero Nome iniziativa Descrizione 
2 acquisti collettivi  organizzati col DES, da Az Agr. possibilmente bio delle zone 

colpite dal terremoto del centro Italia 
1 Ordine solidale Merci donate a partecipanti Evento energia e a Caritas San 

Cesario, acquistate da ad Az. in difficoltà 
4 acquisti collettivi  “ordine generale” prodotti a lunga scadenza  
20 acquisti collettivi prodotti freschi - latticini, uova (Casumaro,Cerutti) 
? acquisti collettivi Prodotti veg (Zappa e Mestolo) 
6 acquisti collettivi prodotti da piccoli allev.(Pallotti,Vecchio pollaio,Monte Valestra) 
8 acquisti collettivi agrumi (Gelsi e la talpa e Limoni bio Amalfi) 
1 visite alle aziende visite Az Agricola Carla Fresia 
1 cena degli auguri Incontro per soci/e e produttori/produttrici del mercato 
   
 
Ogni incontro, riunione, ordine o referenza è frutto di lavoro volontario delle gasiste e dei gasisti. 
Grazie a tutti e a tutte. 


