Resoconto 2° incontro nel territorio Maceratese nell’ambito del progetto “Oggi si acquista bio” - Mogliano

Il 2° incontro nel territorio di Macerata si è tenuto a Mogliano il 13 gennaio 2012 alle ore 21,30 presso l’Autopalace.
L’incontro è stato realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale che ha concesso gratuitamente lo spazio
per l’incontro e ha patrocinato l’iniziativa.

Al presente incontro ha partecipato il vicesindaco Paolo Corradini che ha aperto i lavori e portato i saluti
dell’amministrazione comunale; il vicesindaco nella sua introduzione ha posto l’attenzione sull’importanza di coinvolgere i
produttori locali del territorio di Mogliano nelle scelte di acquisto dei consumatori per aumentare la redditività e svincolarli
dai prezzi bassissimi che vengono pagati dalla Grande Distribuzione Organizzata. L’incontro è proseguito con un breve
intervento di Silvia Mariotti, coordinatrice del progetto “Oggi si acquista bio” ed è continuato con la Presidente della
REES Marche (Rete di Economia Etica e Solidale) Katya Mastantuono che ha spiegato che cosa sono i Gruppi di
Acquisto Solidale, i principi che sottostanno alla loro azione (solidarietà con il territorio, rafforzamento del senso di
appartenenza ad una comunità, recupero della socialità, rispetto dell’ambiente e del territorio, qualità dei prodotti,
esercizio del diritto di cittadinanza attiva e aumento di consapevolezza). Katya Mastantuono ha inoltre portato
l’esperienza di alcuni Gas marchigiani attivi ormai da anni e anche delle rete nazionale dei Gas e dell’importanza del
continuo aggiornamento e scambio con le reti di altri territori come azione di miglioramento continuo oltre che di
monitoraggio dell’attività dei produttori lontani dai nostri territorio (arance, tonno etc). La discussione si è poi aperta
anche ai prodotti no-food che possono essere scambiati all’interno dei Gas come servizi assicurativi, bancari,
abbigliamento, detergenza e molto altro. L’intervento conclusivo è stato fatto dalla concittadina Lucilla Minnicucci, gasista
del Gas di Macerata, che ha presentato l’attività del Gas dal punto di vista operativo, ossia come avviene la scelta dei
produttori, come si effettuano gli ordini, le modalità di ritiro dei prodotti e la scelta della sede logistica oltre il ruolo di
referente di ogni prodotto, in carico a ciascun membro.

I partecipanti all’incontro sono stati 35 (vedi foglio presenze), e tra le famiglie presenti vi erano alcune persone che
appartengono già ai GAS di Macerata e Tolentino; Il pubblico presente si è dimostrato interessato ad attivare questo
nuovo percorso e si sono accordati di vedersi la settimana successiva presso l’abitazione di Lucilla e Fabio per
cominciare a vedere come funzionano gli ordini e provare ad effettuare gli ordini di 3-4 prodotti.
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