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G.A.S.BI.O  
Relazione 2012 

 
 

Innanzi tutto vorrei rinnovare il benvenuto AI NUOVI ISCRITTI 2012 che hanno 
portato nuova freschezza idee e disponibilità all’associazione come a tutti gli associati per 
quanto è stato fatto in questo 2012 e non è davvero poco.  

Il 2012 è l’anno in cui abbiamo strutturato la presenza in Oleggio per quanto 
riguarda la distribuzione dei nostri  prodotti.  

Il CISAS, e ringraziamo la Dr. Luisa Ferrara che dal primo momento ha creduto in 
questo nostro progetto di relazione/i, ha rinnovato anche per il 2012 (e siamo sicuri 
continuerà anche nel 2013) il protocollo d’intesa che vede il coinvolgimento di alcuni 
ragazzi diversamenteAbili con la nostri associati nelle operazioni di distribuzione della 
spesa settimanale. Nel 2012 il CISAS ha accettato di ospitarci per le operazioni di 
distruzione dei nostri acquisti, in particolare il fresco, presso il Centro Diurno con la vivace  
impegnata ed emozionante partecipazione dei nostri amici Denny, Cosimo, Aureliana, 
Isabella, Mario,Michele, Lalla, Jessica.  
  E stato un anno in cui abbiamo investito molto nell’organizzazione e cercato di 
qualificare e rendere più importante l’incontro di gruppo e la valorizzazione delle 
testimonianze e esperienze specifiche e questo lo possiamo vedere in un breve calendario 
dei mesi che ci racconta (anche se non esaustivo). 
E’ stata garantita presenza e continuità nel lavoro importante svolto nella/dalla RES/DES e 
di cui continuiamo a essere motore per il consolidamento. La festa di ottobre di Bionara e 
RES NO/Vco ne è testimonianza.  

Allo stesso modo abbiamo partecipato allo sbarco GAS Golena del Furlo (PU) nelle 
Marche. 

Con la campagna Bilanci di giustizia alla assemblea nazionale che si è tenuta a 
Fanano Modena “Vogliamo crescere decrescendo” una esperienza che ha fatto rete con 
GAS – Università - mov. Decrescita ed esperienze specifiche come quella di Santorio al 
quartiere delle Piagge a FI  partendo dalla stessa organizzazione materiale dell’assemblea 
che ha saputo coniugare relazioni, lavoro, autorganizzazione e qualità dei prodotti oltre 
alla sobrietà.  
 
Solidarietà, Sobrietà, Attenzione all’ambiente e Ben vivere sono ancora direttrici di 
riferimento in tutto l’anno 
 
Per quanto riguarda gli acquisti di gruppo , sono aumentati sia quantitativamente che 
qualitativamente.  
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Acquisti solidali 
 
Gli associati nel 2012 sono 65.  
Gli acquisti tramite il sito RETEgasAP sono stati: 
 
 Anno Fonte   Utenti  Volume acquisto medio %  

2012 retegasAP  42  46725  1112    46% 
2012 cc 21/1/2012  42  49845  1186   56% 
2011 retegasAP  34   29969  759   37% 
2010 retegasAP  38  20935  555 
 
 

Questi dati ci confermano una stabilizzazione degli acquisti delle famiglie e l’incremento 
anche in % è basso di fatto un incremento importante non solo legato ai nuovi arrivi,. 
Anche per i dati 2012 si conferma un dato già evidenziato nel 2011: una quota importante  
degli acquisti viene fatta al di fuori del gruppo. 
 
DA SOSTITUIRE 

Saldo contabile iniziale cc 
al: 30.12.2011 1,501.61            
                    
  Entrate     Uscite    Saldo 
Tessere Iscritti 650   Rimborso Fagioli 2300      
Contributi Reg.Piem 3974   Contr. A BdG 430      
Contr. 3% 1035   * Attr e Altro 430      
      Contr. ISNET 250      

      
Anticipo 
MadeInNo 500      

Totali 5659     3910    1749
                    
Saldo contabile finale cc 
al: 21.01.2013 3,250.68            
                    
* Attrezzature + Rimborsi + 
spese banc+regali etc.                  
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>>    Bilancio acquisti del nostro CC 
 

Descr Uscite % Entrate 
Aequos 16350.83 33% 530
Ciaolatte 8608.46 17% 1357.55
OfficinaNaturae 4762.32 10% 4801.65
RimbMirco 2300 5% 0
BioNovara 2976.13 6% 75.16
LaTerraeilCielo 1237.38 2% 0
Latteria 1194.77 2% 153
Aina 1458.32 3% 0
Abacashi 656.07 1% 659.9
VecchioFienile 697.76 1% 0
Gedeone 520.78 1% 0
G_Abele 507.8 1% 0
MadeInNo_Fair 500 1% 0
BdG 430 1% 0
Medina 411.46 1% 188.21
Riboni 373 1% 0
LaMeridiana 371 1% 0
pesce 329.91 1% 329.91
MolinelliPaola 469.4 1% 0
ISNET 133 1% 252
banca 208.82 0% 0
AnticoConvento 120 0% 0
Bettelmat     527.82
FV     13356.7
Modena     1586.87
Diversi     23092.97
RegPiemonte     3974.66
Scarceranda     371
TRE     576.2
BuonMercato     0
Tommasoni 649.4 1% 0
Erbario 668.3 1% 0
Nonna Fiordaliso 264.12 1% 0
Casa dei Giovani 3604 7% 0
  € 49,845.03   € 51,833.60
        
      € 1,838.57
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>>> Confronto acquisti negli anni 
 
 
Come ordiniamo e che cosa acquistiamo (dati da archivio ReteGasAP) 

Dati per famiglia per l' anno 2012. 

Utente Ordini come referente Ordini come partecipante Totale 
M.F. 5 161 3715,80 € 
A. G. 0 140 2611,52 € 
C. M. 0 73 2395,35 € 
S. C. 2 125 2197,53 € 
S. e G. 98 131 2156,30 € 
F. C. 11 119 2152,54 € 
M. L. 19 148 2146,72 € 
F. B. 0 89 1588,42 € 
S.e  S. 16 125 1555,63 € 
S.G. 0 64 1490,29 € 
E. C. 7 82 1394,21 € 
G. C. 0 87 1343,84 € 
A. F. 0 88 1288,25 € 
A. B. 0 88 1079,31 € 
D. T. 12 105 1061,70 € 
A. B. 14 87 1030,79 € 
C. B. 0 30 1026,47 € 
L. B. 1 74 976,89 € 
A. A. 0 16 927,93 € 
L. M. 0 110 927,62 € 
S. B. 0 95 898,33 € 
C. C. 4 45 871,15 € 
R. P. 0 41 825,60 € 
A. S. 0 22 706,86 € 
A. C. 0 55 608,54 € 
C. B. 0 101 596,33 € 
A. DS. 0 38 532,66 € 
E. e D. 0 28 475,09 € 
E. B. 3 14 389,74 € 
C. G. 0 23 365,89 € 
D. M. 0 25 302,20 € 
C. M. 0 41 292,53 € 
E. C. 0 27 286,55 € 
S. R. 0 13 263,12 € 
D. M. 0 17 242,95 € 
P. M. 0 4 168,61 € 
D. T. 0 31 133,05 € 
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Utente Ordini come referente Ordini come partecipante Totale 
G. A. 0 36 122,55 € 
G. I. 0 5 98,78 € 
M. Z. 1 4 62,36 € 
A. B. 0 13 59,61 € 
F. Z. 0 1 7,20 € 
TOTALI (42 utenti) :     41376,81 € 
 
 
Dati per ditte. Mi lasciano perplesso.Chi è Casumaro ? e birrificio balladin non abbiamo mai ordinato ., Inoltre il totale 
per ditte, non corrisponde a quello per famiglie , perchè ? 
Al totale, andrebbe aggiunto Enio per il vino e non so se vi sono stati altri ordini extra sito. Nel totale di aequos, è 
inserito anche bionovara e le uova .  
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Come ordiniamo e che cosa acquistiamo (dati da archivio ReteGasAP) 

 
AEQUOS Cooperativa 16134,48 €
CASA DEI GIOVANI Associazione Onlus 6375,50 €
CIAOLATTE (Az Agr Bio Peveri Roberto) 4890,20 €
Casumaro c/o Caseificio Sociale La Cappelletta 3037,50 €
officina naturae 2886,89 €
Abacashì 1549,15 €
latteria sociale di cameri 1390,19 €
Fattoria della Mandorla 1230,18 €
Bionovara 988,90 €
Cascina Dulcamara 898,50 €
La terra e il cielo 845,42 €
Birrificiogedeone 712,88 €
Cooperativa pescatori (riferimento Cristina) 682,15 €
Banda Biscotti 646,80 €
apicoltura Medina 507,85 €
BIOCASEIFICIO TOMASONI F.LLI SNC 481,70 €
Panificio Pistrinum Turri 468,00 €
La buona terra - Damanhur 374,56 €
Ufficio & Scuola Ecologica 286,32 €
Comunità Terapeutica di Montrigiasco 283,20 €
Luca Torrente 283,00 €
Birrificio BALADIN 279,75 €
I Sapori di Nonna Fiordaliso di Daniela Trombin 276,72 €
GRANO E VITA ( Muscolo di Grano ) 241,19 €
EDITORI VARI 211,00 €
scarceranda 211,00 €
Terra e Tavola 91,46 €
Coop. Altopiano di Navelli 64,00 €
Luciano Marrocco 48,00 €
Silke Derlien 35,60 €
IRIS BIO 26,71 €

TOTALI (31 ditte) : 46438,80 €

 



H:\GASBIO_2013\Anno_2013\1_Relazione_anno2012.doc       7/7            7

Proposte per il 2013  
 

• Premessa 
Il momento assembleare mirato a riflettere sui nostri stili e le nostre esperienze è uno 
strumento qualificante per sedimentare e maturare nuove scelte consapevoli.  
Il direttivo per dirimere le questioni organizzative si è rivelato giusto come profiquo 
l’avvio dei gruppi di impegno specifico (qualita/acquisti, iniziative e 
autoproduzioni/scambio) 
 
• Acquisti Solidali 
Abbiamo come promesso ampliato il ventaglio dei prodotti acquistabili e avviato una 
stabile programmazione temporale degli acquisti  
Come nel 2011 anche per il 2012 siamo lontani dal riuscire a rapresentare un’ 
alternativa alla grande distribuzione, anche per le persone che acquistano con più 
regolarità. 
Qualificante e di rilievo è stata la scelta aumentare la quota dei prodotti “a km 0 “ con il 
coinvolgimento di Bionovara grazie al prezioso contributo e rapporto stabilito con 
Fabio Zignani ora anche nostro associato. Una alleanza con i produttori locali che si è 
ampliata ma va ancora e rafforzata.  

 
• RES/DES 
L’ impegno per la costruzione di un distretto di economia solidale, deve rimanere 
costante . E’ necessario dare più linfa ad alcuni aspetti : gruppo energia, produttori 
locali alimentari e non. 
La Festa di BIONOVARA e RES/DES è stato un ottimo punto di riferimento che ora va 
consolidato. 
 
• Campagna bilanci  
Anche per il prossimo anno l’adesione alla campagna , può essere di stimolo a 
riflessioni sul nostro operato. E’previsto un incontro nazionale ad Agosto in sede da 
definire Iesolo/Verona. 
Per il 2013 la Campagna ci consegna due strumenti di valutazione: la NUOVA scheda 
mensile per ogni famiglia (che ha trovato confronto e riscontro anche nell’ ISTAT per 
l’elaborazione dei nuovi parametri che rappresentino il benessere) e una scheda di 
valutazione dei Gas a cui siamo chiamati anche nella fase di sperimentazione. 
 
 

Cosa fare e provare a concretizzare 
• Abbiamo in parte tralasciato acquisti come vestiario, pesce… le difficoltà sono 

diverse ed è opportuno che rispetto a queste specificità si trovi magari spazio e 
convergenza di organizzazione come DES 

• Identificare un nuovo luogo dove fare il cassettamento nel periodo invernale 
• Completare il progetto della Banca del Tempo (marzo-aprile) 
• Consolidare la rete con le associazioni come già facciamo con BdT, Free Tribe e altri 

Attivarci per il progetto “ETICAR” 
• Rivalutare la struttura dell’associazione a fronte delle tante richieste di adesione che 

riceviamo 
• Incontro con CISAS ed Educatori 
• Mail fornitori e simpatizzanti per la comunicazione 
• Gestire il sito a più mani 
• Questionario gradimento fornitori 

 
 
Fabio Comazzi 



Tipologia Azienda 2012 % 2011 % 2010 2011 2010
Frutta e verdura AEQUOS Cooperativa 16350.00 153% 10,694.88 94% 11,380.00 10694,88 € 11380,00
Detersivi e cosmetici officina naturae 4762.00 150% 3,166.09 165% 1,922.00 3166,09 € 1922,00
Olio CASA DEI GIOVANI Associazione

O l
3604.00 132% 2,725.50 160% 1,700.00 2725,50 € 1700,00

Formaggio CIAOLATTE (Az Agr Bio Peveri
R b )

8608.00 383% 2,248.70 136% 1,653.00 2248,70 € 1653,00
Bionovara 2976.00 304% 978.40 68% 1,440.00 978,40 € 1440,00

Pasta La terra e il cielo 1237.00 95% 1,304.73 102% 1,278.00 1304.73 1278,00
Prodotti coloniali Abacashì 656.07 104% 628.85 628,85 €
Formaggio latteria sociale di cameri 1194.00 212% 561.97 132% 425.00 561,97 € 425,00
Mandorle Fattoria della Mandorla 521.12 521,12 €
Seitan GRANO E VITA ( Muscolo di Grano

)
430.85 430,85 €

Miele apicoltura Medina 411.00 98% 420.04 53% 797.00 420,04 € 797,00
Pesce Cooperativa pescatori (riferimento

C i i )
329.00 97% 338.30 388,30 €

Birra Birrificiogedeone 520.00 143% 363.90 363,90 €
Piccoli frutti Comunità Terapeutica di

M i i
335.00 335,00 €

Formaggio La buona terra - Damanhur 318.88 414% 77.00 318,88 € 77,00
Zafferano Coop. Altopiano di Navelli 289.72 289,72 €
Intimo Made In NO 500.00 215% 233.06 233,06 €
Formaggio Luca Torrente 225.00 225,00 €
Pesce RAMPIN RAINIERI (pesce di valle) 172.10          172,10 €
Carta Igienica Carta Igienica 158.46 158,46 €
Uva e succhi Terra e Tavola 104.80 104,80 €
Formaggio Silke Derlien 35.60 35,60 €
Vino Enio Ferretti 120.00 8% 1,431.00 1431,00
Verdure Beldì 1,453.00 1453,00
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Tipologia Azienda 2012 % 2011 % 2010 2011 2010
Vestiario Calze naturae 263.00 263,00
Vestiario Ekru
Vestiario Astorflex
pomodori ,salsa e
f i li

bionovara 830.00 830,00

Mele, aceto.. Carlin di pom 469.40
Riso e noci Cascina Dulcamara 1458.00
Uova Vecchio Fienile 697.76

G_Abele 507.80
Riboni 373.00
La Meridiana 371.00

Formaggio Tommasoni 649.40
Erbario 668.30

Dolci, Pane e Pasta Nonna Fiordaliso 264.12
Totale € 46,725.85 156% € 29,969.95 143% € 20,935.00 € 25,806.00 € 20,938.00

Potrebbero essere pagamenti ordini 2011 + 2012
Vanno interpretati i prodotti
Va recuperato il fatturato perché esterno a RETEGasAP

3_Bilancio_Gas_Confronto.xls 2/2
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IL CALENDARIO 
 
Gennaio  

• Riorganizzazione della distribuzione su Centro Diurno Oleggio 
 
Febbraio 

• Apertura Centro di Scambio e Baratto di Mezzomerico. 
25 febbraio Giornata nazionale mobilitazione contro F35 

• Incontro con Direttore CISAS Ferrara Luisa, responsabile area disabilità Barberi Clara e educatori 
Elios Luca e Simone per una valutazione del protocollo d’intesa 2011 e la firma del protocollo 2012 

 
Marzo 

• Inizio ordini settimanali verdura ai produttori di Bionovara 
• 18 marzo “sul filo dei ricordi..... storie, emozioni, odori e sapori, momenti, luoghi...." Iniziativa in rete 

con la Banca del tempo e altre associazioni. L' argomento centrale dell'iniziativa è il cibo un 
elemento che ci coinvolge come appartenenti al Gas e che per diversi di noi è stata anche la molla 
(non l'unica) per un cambio di stile. 

• Sostegno alla Campagna dei Bilanci di Giustizia 
• Sabato 24 - APERITIVO BIO - è programmato, in occasione della distribuzione della frutta e verdura 

settimanae, un aperitivo Bio con i ragazzi del CISAS che ci aiutano nel cassettamento 
• 24 marzo  Cameri manifestazione e mobilitazione contro F35 
• 31 marzo Milano - Fa la cosa giusta  

 
 
 
Aprile 

• Anche Gasbio si impegna nel coordinamento delle operazioni di sbancalamento per i diversi Gas 
che affluiscono aVanzaghello  

• Presentazione  Progetto Comunità Sostenibile:  proposta di partecipazione al Bando Comunità 
Sostenibili della Intesa; il progetto promosso dal gruppo Energia del DES a cui ad oggi hanno aderito 
diversi attori. 
Il progetto si compone di diverse azioni per un valore complessivo di c.a. 120.000 euri. Oltre ai 
patners e i soggetti coinvolti è richiesta la disponibilità alla partecipazione delle realtà che fanno 
parte del DES NO-VCO; in questo quadro è richiesta anche la nostra partecipazione con lo sviluppo 
azioni per la conoscenza di tecnologie appropriate, seminari di approfondimento progettuali, 
laboratori didattici rivolti alle scuole. 

 
Maggio 

• Riorganizzazione degli incontri con momenti organizzativi e assemblea di riflessione su temi e 
argomenti specifici 

• Autoproduzione – tutti insieme per fare il sapone (Ricetta sapone:1000 gr olio evo, 300 gr acqua, 
128 gr soda caustica.) 

• Acquisto di una seconda bilancia 
• Domenica 20 Maggio 2012  - Comunità ANFFAS di Maddalena – Somma Lombardo - 10° forum dei 

Gruppi di Acquisto Solidale - Radici nel Fiume cooperativa sociale e ANFFAS Ticino onlus di 
Somma Lombardo vi invitano a BUONO E GIUSTO: Giornata del  consumo consapevole e 
sostenibile - 10° forum dei Gruppi di Acquisto Solidale della Provincia di Varese 

• Valutazione per una cena ecobio 
• Finalmente esce la proposta di installazione di impianti fotovoltaici della RETE di ECONOMIA 

SOLIDALE dell'ALTO PIEMONTE!!. 
• 27 MAGGIO 2012 :da NOVARA e GALLIATE a CAMERI-TURBIGO IN BICI PER DIRE NO F35 

 
Giugno 

• Sbacalamento per tutti i gas a Uboldo (ma dove è….) 
• 22-24 Giugno - LANCIO SBARCO DES GAS 2012: FAR FLUIRE il SOSTEGNO con BILANCIO 

TRASPARENTE] 
• Arrivano anche i Bio-occhiali 
• Cena bio - il gruppo promozione e i soci castellettesi del " Gasbio Oleggio e dintorni" nell'ambito 

delle iniziative di divulgazione sul territorio dell'attività del Gas, si sono fatti promotori con il 
Laboratorio CISAS "Dolce e salato", la Cooperativa Rinascita Italiana (ex Casa del Popolo) di 
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Castelletto Ticino e il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Castelletto Ticino  di una " Cena 
EquoBio". Ci incontriamo così a tavola per proporre un'economia ALTRA del nostro territorio : una 
realtà formata dai  produttori locali di Bionovara, dalle Botteghe del mondo, cooperative di servizi e 
famiglie e da tutte le persone che scelgono in modo organizzato (GAS) acquisti consapevoli e 
promuovono progetti solidali. 

• Il Terremoto non ci distrugge – Gasbio si propone come capofila per l’acquisto del 
parmigiano caduto e in meno di 30 giorni tra la raccolta ordini (per un totale di 1000 Kg) salda 
una fattura al caseificio di quasi 12000 euro. 

• 26-6  La Regione Piemonte salda il progetto concluso nel 2011 (possiamo rimborsare mirco 
e nicoletta che hanno anticipato.  

 
Luglio 

• Organizzazione di Bionovara e Rete di economia solidale in festa 
• Mimi e Coco              Oggi ho avuto la triste conferma che Coco', la mia miglior gallina, e' 

passata a miglior vita attraverso le fauci di una volpe. Mi consolo, perchè anche se ferita 
gravemente, mi e' rimasta Mimi'...              Ciao Coco'… 

 
 
Agosto 

• 23-26 FANANO - incontro nazionale di Bilanci di giustizia, in previsione della conferenza 
internazionale sulla decrescita di Venezia. Il tema sarà : "vogliamo crescere decrescendo"  

• Mirco - Ciao  , sono tornato da Genova,  giro le mie impressioni a chi può interessare per un turismo 
responsabile. Mi sento un po' marziano :-) 

• Prima bozza calendario acquisti 
 
Settembre  

• Arrivano i pomodori da salsa e parte l’organizzazione per l’autoproduzione 
• Si organizza la visita con il gas di arona al pastificio IRIS 
• Invito il 15 settembre all’inaugurazione de IL VECCHIO FIENILE 
• Fatti della stessa pasta    -  gemellaggio Iris e Made in No 
• Incontro Oratorio Vandoni Bellinzago su Stili di vita in rete con BdT, Banca Etica, Libera,… 

 
Ottobre 

• Bionovara e la rete di Economia solidale in festa 
• Nicoletta mette in scena SCARCERANDA 
• venerdì 19 - Sala Vecchio Forno ore 21- Bellinzago    convegno a cura della rete di economia 

solidale NO-Vco 
• Ben arrivato - Ciao Gasbio, martedì sera si è aggiunto al nostro gruppo un piccolo gasista di nome 

Paolo. È ancora piccolo per fare gli ordini da solo, ma imparerà.   Leonardo,Eleonora, paolo 
• Intervista a BluRadio di Arona - nella sezione/programma bluNotes del 11 Ottobre 1° parte 
• Serata per imparare a ordinare e gestire l'ordine 

 
Novembre 

• Gian Luca di Made in NO che oltre a presentarci la nuova collezione di intimo ci presenterà il lavoro, 
le difficoltà e l'entusiasmo della sua impresa. 

• Aequos – riorganizzazione distribuzione su Vanzaghello con nuovo autotrasportatore. 
• Riciclo - Sono sempre io: Lucia, sempre alla ricerca di qualche oggetto a cui ridare nuova vita e 

dignità, all'insegna del riciclaggio e del riuso. Questa volta sono alla ricerca di una vecchia forca, si 
avete capito bene una forca da usare nel mio piccolo orto. Forse qualcuno di voi ne ha una di troppo 
che non usa mai o che non osa buttare. Io la odotterei volentieri. 

• Terra e Cielo - abbiamo aderito al progetto di Terra e Cielo che non ci comporta altro che arrivare 
all'acquisto di un totale di 2000 euro da qui ad un anno (ora ne abbiamo gia preventivati con l'ordine 
oltre 1000) per fare in modo che il 2% dell totale sia per il sostegno di un ulteriore progetto di 
sostenibilità. 

• Corso di coltivazione biologica dell'orto - 6 persone ( Daniela, Chiara, Simone, Alessandro, Carlo e 
Sacchelli Gianluca ) al corso : Corso di coltivazione biologica dell'orto. 

• Galliate ciclo di iniziative pubbliche  a cui alcuni di noi sono stati invitati a relazionare. 
• Viene lanciata la proposta dell’AUTORIPARAZIONE 
• Corso per una guida sobria e che risparmia   

 



H:\GASBIO_2013\Anno_2013\2_Cronistoria_2012.doc                     3/3 

Dicembre 
• Gruppo Energia – avvia la newsletter 
• Auguri di natale con aperitivo Bio condiviso 

 

 
 
 
 

GRAZIE a tutti 
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