NATALE 2014
Carissimi gasisti e amici del GAS LE GIARE,
eccoci arrivati al tradizionale appuntamento della lettera di auguri di Natale.
Come vedete, è arrivato il momento di adeguarsi dal punto di vista tecnologico e quest’anno per
farvi arrivare fino alla fine della lettera …ve la leggerò io!!
Sullo sfondo, immagini di momenti del nostro anno gasistico vissuto insieme.

E’ sempre un piacere scrivere questa lettera per guardarsi indietro e vedere tutto quello che è
stato fatto e condividere i propositi per l’anno nuovo.
E’ stato un 2014 veramente ricco per il Gas Le Giare, pieno di appuntamenti:
Visite ai Produttori:
come quella all’Azienda Agricola Casumaro, dove il nostro produttore Elisa ci ha mostrato dove
nasce il nostro formaggio,
oppure tra le risaie di Stefano Cerutti.
O ancora nell’allevamento di mucche chianine della famiglia Bigi
o da Ferrari Bio Latte dove viene prodotto il nostro latte fresco.
Ed infine la meravigliosa e partecipata gita di Pasquetta a Lagundo a trovare Ulrich il nostro
produttore di mele ed Herbert produttore di speck

Altri produttori invece sono venuti a trovarci:
Roberto e Daniele di Fishbox hanno partecipato insieme a noi e ad altri GAS ad una buona e
formativa cena a base di pesce;
Claudio dei Gelsi e la Talpa ci è venuto a trovare dopo la consegna delle sue sugose arance
e Roberto di Domus Olivarum ci ha raccontato i segreti di un olio di qualità.
Tante altre attività di diverso tipo sono state organizzate in questo anno ed hanno coinvolto
molti di noi e dei nostri amici:
La golosa serata sul gelato artigianale alla Cremeria Capolinea ospiti di Simone, Monica e
Matteo;
il laboratorio di pasta fresca da Uris per imparare a stendere la sfoglia anche insieme ai nostri
bambini;
le serate di autoproduzione di cosmetici nate dalla condivisione di ricette e segreti delle
nostre gasiste;
la costruzione, insieme ad un nostro socio Matteo, di un forno in terra cruda, che abbiamo
testato durante la nostra Assemblea annuale cucinando pizza e pane a volontà.
La nostra MAGLIETTA 100% SOLIDALE, risultato di un progetto di filiera partecipata,
ecologica ed etica, realizzata grazie al lavoro di Nuove Manifatture Tessili e del nostro
produttore Gianluca, che è stato un piacere incontrare e conoscere.
Altre iniziative speciali come Fermento Naturale del Gruppo di acquisto Vini Naturali e il
progetto “Apri un Gas in 5 mosse”, tra i selezionati del Bando Reggiani per Esempio, con il
quale il nostro Gas Le Giare sta contribuendo alla nascita di nuovi gruppi di acquisto solidale
nel territorio della Provincia di Reggio.
E poi tantissimi ordini, nuovi produttori come quello della carne suina Rebrado e delle nocciole
La Madè (due produttori del nostro territorio) e sempre più famiglie che decidono di far parte
della nostra Associazione per fare acquisti solidali insieme a noi.
Questo è quello che succede all’interno del nostro Gas, ma la lettera di Natale è anche
l’occasione per condividere quello che accade fuori. C’è un interesse crescente verso questa
esperienza e questo modo alternativo di fare la spesa, ne parlano molto anche i mass media
(siamo stati intervistati da radio e tv), le istituzioni chiedono di incontrarci: è stata approvata
addirittura quest’estate una legge regionale dell’economia solidale che contribuirà anche
sostenere e a promuovere l’esperienza dei Gas nel territorio emiliano-romagnolo.
Questo rafforza la nostra scelta e ci fa capire quanto sia buona e quanto siamo fortunati
a farne parte!!
Un’esperienza basata sul rapporto diretto e di fiducia col produttore, forte delle relazioni che si
costruiscono tra i partecipanti e costruita intorno all’acquisto di cibo e prodotti sani che fanno
bene alle persone e all’ambiente è assolutamente una strada giusta da percorrere per il nostro
Futuro e per quello delle prossime generazioni.
Il Gas può andare avanti e svilupparsi solo grazie al contributo di ogni singolo
partecipante e capite bene come questo contributo non possa ridursi al solo “click sul
sistemone”.

Il proposito dunque per noi tutti e per un 2015 che ci auguriamo possa essere altrettanto ricco
di ordini ed iniziative come quest’anno che si conclude, non può che essere una presenza
sempre più partecipata e attiva da parte di tutti per rendere migliore il nostro caro GAS.
A tal proposito vi saluto con un regalo speciale: un regalo che una nostra giovane gasista,
Letizia Lusuardi di una famiglia del sottogruppo di Campagnola Novellara, ha donato a tutto il
nostro Gas.
Grazie di cuore a Letizia per questa sua spontanea iniziativa: un video di un momento di vita di
Ordinary GAS che ben coglie quello Spirito Solidale che sta dietro ogni nostra attività. Buona
Visione!
Grazie davvero per questo bellissimo 2014 e …
a tutti noi, alle nostre famiglie, ai nostri amici a tutti i nostri produttori

Tanti auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO!!
Claudio Falduto
(Presidente GAS LE GIARE)

