
   I PRODUTTORI DEL MERCATINO BIOLOGICO
Sono convenzionati col nostro GAS alcuni produttori presenti
al mercatino biologico che si tiene la prima domenica di ogni
mese in via Paleocapa a Savona.
Data la dimensione le aziende non hanno tutte la certificazione
biologica, ma abbiamo verificato che la produzione è di tipo
naturale, senza pesticidi e concimi chimici.
Si tratta di:
Azienda Agricola L'Amaranto
Sig. Enzo Resta tel. 0173 509 978
Azienda Agricola Mafalda Maestro
tel. 0174 780 037
Azienda Agricola Borghino
Alida e Debora, tel. 0175 76214

LE INIZIATIVE OLTRE AGLI ACQUISTI

Abbiamo ritenuto che la nostra esperienza di consumatori 
"critici" verso il modello di consumo e di economia globale 
attuale dovesse avere uno sbocco naturale nel promuovere un 
cambiamento profondo del nostro stile di vita.
A questo proposito abbiamo portato avanti varie iniziative.

Fin dai primi anni abbiamo organizzato annualmente incontri 
pubblici su temi legati all’alimentazione, al consumo critico, 
all’ambiente, alla produzione agricola, all’economia.

Nel 2012 abbiamo aderito al Movimento per la Decrescita 
Felice, condividendo la proposta di chi ha deciso di vivere 
meglio consumando meno, proponendo anche incontri di 
autoproduzione.

Dal 2014 al 2017 abbiamo presentato nel mese di ottobre al 
Filmstudio di Savona una serie di tre film su temi legati a 
economia, ambiente e consumo critico.

Dal 2016 abbiamo iniziato una collaborazione con l’Istituto 
Ferraris-Pancaldo per fare presentazioni nelle classi terze e 
quarte sui problemi ambientali e sul consumismo.
Dal 2017 le presentazioni sono state fatte anche al Liceo 
Scientifico, dove nel 2018 abbiamo iniziato a condurre una 
settimana di alternanza scuola lavoro in una classe 3a e in una 
classe 4a.

Nel 2021 abbiamo aderito al Forum Civico Savonese.

COME ISCRIVERSI E COME PARTECIPARE

SEDE
Il Gruppo di Acquisto Solidale di Savona (GasSa) ha sede e
magazzino a Savona, presso Casa Zaccheo, in via Tissoni 
angolo via Moizo.

RIUNIONI
La GasSa si riunisce il 2° martedì di ogni mese.
Alle 20:30 presso il magazzino è possibile ritirare i 
prodotti, mentre alle 21:00 inizia la riunione alla quale 
tutti i soci  sono caldamente invitati a partecipare.

ADESIONE
Si aderisce compilando il modulo di iscrizione (disponibile
in sede o sul sito web) e versando al tesoriere un 
deposito cauzionale più la quota associativa annuale.
Quanto sopra partecipando ad una delle riunioni del 
martedì.
E' necessario ovviamente condividere le finalità 
dell'associazione e possibilmente dare la propria 
disponibilità  a svolgere incarichi organizzativi.

COMUNICAZIONI
L'associazione ha un proprio sito web: 
www.gassavona.net
Sul sito è possibile leggere le informazioni utili per 
iscriversi, articoli di approfondimento e consigli pratici di 
autoproduzione.

E' attiva anche una mailing list utilizzata per le 
comunicazioni tra i soci.
Gli ordini ai fornitori e i prelievi a magazzino sono gestiti 
con Gasdotto, un applicativo web di facile utilizzo.

CONTATTI
Per contattare l'associazione si può inviare una mail a:
gassa.savona@gmail.com

In alternativa si può contattare il presidente 
Luigi Giorgio:
cellulare 348 5809209,
mail luigi.giorgio.lg@gmail.com
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LA NOSTRA STORIA

I G.A.S, Gruppi di Acquisto Solidale, nascono da una 
riflessione sulla necessità di un cambiamento 
sostanziale del nostro stile di vita.
Alla base vi è una critica profonda verso il modello di 
consumo e di economia globale attuale, insieme alla 
ricerca di una alternativa praticabile da subito.

I protagonisti sono persone che si mettono insieme per 
effettuare acquisti collettivi direttamente da produttori 
locali, privilegiando quelli che praticano la scelta 
biologica o ecocompatibile.

Non solo una scelta di salute, ma un contributo al 
mantenimento dell'ecosistema sempre più minacciato 
dal mercantilismo economico.
I gas cercano produttori, da cui rifornirsi con ordini 
collettivi, che rispondano ad alcuni criteri generali.

piccoli: per non concentrare il potere economico nelle 
mani di grosse aziende multinazionali e salvaguardare 
la presenza umana e l’economia del territorio.
locali: per facilitare il rapporto diretto tra produttore e 
consumatore e per ridurre al minimo il traffico dei 
mezzi di trasporto.
rispettosi dell'uomo, ponendo attenzione alle 
condizioni di lavoro e alla salute del consumatore, e 
dell'ambiente con la riduzione dell'impatto ambientale 
della produzione.

L'obiettivo è quello di essere liberi, soggetti e non 
oggetti, nelle piccole scelte economiche quotidiane.
La possibilità di un mondo migliore cessa di essere 
un'utopia quando si cominciano a mettere in pratica 
quegli accorgimenti che progressivamente scardinano 
la struttura consumistica della società.

La storia dei gruppi d'acquisto solidale in Italia inizia nel 
1994 con la nascita del primo Gas a Fidenza.
Attualmente in Italia sono censiti circa 2.000 gruppi, di 
cui 30 in Liguria.
Quello di Savona è nato nel 2006.
Partendo dagli acquisti agroalimentari e per la pulizia 
della casa progressivamente stiamo realizzando 
esperienze in altri settori merceologici.

I NOSTRI FORNITORI E I PRODOTTI CHE
ACQUISTIAMO

IRIS COOPERATIVA AGRICOLA -  CASTELDIDONE (CR)
Tutti i tipi di pasta biologica e alcune tipologie di conserve.

COOPERATIVA SICILIA VOSTRA - PARTINICO (PA)
Agrumi.

OFFICINA NATURAE - RIMINI
Vasta tipologia di detersivi e cosmetici.

TERRE DI LOMELLINA – CANDIA LOMELLINA (PV) 
Alcune varietà di riso biologico italiano.

AZIENDA AGRICOLA “CA DA CRUXE” – VEZZI PORTIO (SV)
Vari tipi di formaggi di capra.

AZIENDA AGRICOLA “GATTI FERRUCCIO” – FAULE (CN)
Salumi.

AZIENDA AGRICOLA BERRONE PIETRO - ROSIGNANO 
MONFERRATO (AL) 
Vini tipici del Monferrato. 

MULINO MARINO – COSSANO BELBO (CN) 
Vasta tipologia di farine biologiche macinate a pietra.

AZIENDA AGRICOLA DE FERRARI – ONZO (SV)
Olio e conserve di olive.

C.A.B. COOP ALLEVATORI BESTIAME – PIANA CRIXIA (SV)
Confezioni miste di carne bovina.

AZIENDA AGRICOLA CARUSO – CALTABELLOTTA (AG)
Olio e mandorle, entrambi biologici.

AZIENDA BIOLOGICA MONTAGNANA- RAVARANO (PR)
Parmigiano di montagna stagionato 12/24/36/42 mesi.

ORTO CALIZZANO DI JOLE BUSCAGLIA – CALIZZANO (SV)
Vasta scelta di ortaggi.

AGRITURISMO CA DI TRINCIA – PIETRA LIGURE (SV)
Frutta e verdura.

AZIENDA AGRICOLA IL GIRASOLE – CENTALLO (CN)
Nel suo punto vendita a Savona acquistiamo frutta e verdura.

AZIENDA ROSANGELA PARODI – ALBENGA (SV)
Carciofi spinosi biologici varietà di Albenga.

AZ. AGR. BERTOLOTTO KATIA– PIANA PRIXIA
Ceci.

AZIENDA AGR. MONTE ACUTO – TOIRANO (SV)
Conigli e polli.

LE LANGHETTE – SALICETO (CN)
Formaggi di capra e di pecora.

ROBERTA CALCAGNO – VARIGOTTI (SV)
Socia produttrice di limoni.

APICOLTURA MARCO DALMAZZO - SAVONA
Varie tipologie di miele.

PASQUALE LUISO – FINALE LIGURE (SV)
Socio produttore di olio.

SALINE CULCASI – NUBIA (TP)
Sale di Sicilia.

SICILIA AVOCADO – GIARRE (CT)
Avocadi.

AZIENDA AGRICOLA URSINO - CORIGLIANO CALABRO (CS) 
Clementine biologiche.

CASCINA DEL SOLE – PALLARE (SV)
Pasticceria secca.

AZ. AGR. MIELE DEL ROSSO - MORNICO LOSANA (PV)
Miele di acacia.

AZ. RAGIONIAMO CON I PIEDI – ESTE (PD)
Calzature.

BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA’ - SAVONA
Detersivi sfusi e mozzarelle di bufala,
oltre ai prodotti del commercio equo solidale.


