Adesso Pasta! incontro - aggiornamento
Monopoli giugno 2013
Adesso Pasta! settembre 2012 - maggio 2013;
47 Gas hanno sottoscritto il Patto di Economia Solidale Adesso Pasta! con la Coop. la Terra
e il Cielo (l'anno scorso erano stati 40); 1 solo Gas non ha rinnovato la sottoscrizione
rispetto allo scorso anno - tutti gli altri l'hanno confermata e se ne sono aggiunti altri 8;
A maggio il fatturato del progetto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è
cresciuto del 10% circa. Si stima a fine anno di arrivare attorno ai 185-190.000€
complessivi.
In allegato mettiamo l'elenco dei GAS aderenti, che formano la "Comunità Adesso pasta!".
La Coop. La Terra e il Cielo nel 2012-13
Nel 2012 il fatturato complessivo della Cooperativa è cresciuto del 10% circa, lavorando
però con margini più bassi rispetto agli anni passati. Per il 2013 si prevede ancora un
risultato positivo.
L'aspetto delicato è però quello finanziario, che permette solo pagamenti molto posticipati
ai soci. Infatti gli agricoltori incominciano a investire sulle colture già da un anno prima del
raccolto, mentre possono ricevere il saldo anche dopo un anno dal conferimento, perché
la cooperativa trasforma e vende gradualmente le materie prime.
Per il 2012 e 2013 a questo aspetto se n'è aggiunto un altro. L'annata 2012 è stata
buona nei raccolti, sia per quantità che per qualità, ma questo ha comportato una
stoccaggio maggiore, che ha superato le quantità necessarie per l'anno. Siccome per
l'anno in corso, invece, data la pessima stagione (con troppe piogge e freddo) si sono
previsti raccolti più bassi, si è pensato di non vendere l'eccedenza precedente, ma questo
ha comportato una sofferenza finanziaria ancora maggiore, nell'eseguire i pagamenti.
Novità ed Idee per il futuro di Adesso Pasta!
1. il gruppo dei gasisti che animano e promuovono il progetto si arricchisce
dell'apporto e dell'entusiasmo di Alberta Cardinali del Gas San Silvestro Di Senigallia
e dintorni
2. Si pensa a creare una pagina facebook del progetto, che attiverà Alberta;
pensiamo tutti sia un modo semplice e potenzialmente efficace di informare tutti i
partecipanti e i curiosi sulle notizie e novità riguardanti il progetto.

3. Si chiede ai Gas aderenti un ruolo più attivo nel far conoscere il progetto e in
particolare di impegnarsi nell'organizzazione di incontri territoriali per la
divulgazione del progetto ad altri Gas. a cui invitare La Terra e il Cielo, che si
impegna a partecipare a questi incontri. Matteo ed Alberta cercheranno di dare per
primi il buon esempio! ed organizzare i primi incontri in occasione del lancio del
nuovo listino tra ottobre e novembre.
4. Fondo di Solidarietà - E' stato proposto di utilizzare il fondo per dare un
contributo per due progetti;
A. per rilanciare il progetto di Adesso pasta!, riteniamo utile aggiornare il lavoro
di estimo fatto 6 anni fa; l'idea che si sta valutando è quella di destinare il Fondo
2012-13 per pagare un lavoro complessivo, di un agronomo che possa svolgere la
parte agricola e di qualcuno del gruppo Apprezziamolo di Padova che possa aiutare
ad approfondire e a mettere in risalto e a comunicare gli aspetti di Economia
Solidale caratterizzanti il progetto Adesso Pasta! che, se percepiti in maniera chiara
dai Gasisiti che partecipano agli acquisti collettivi, renderebbero più facile la
divulgazione del progetto stesso;
B. Associazione NOGM - Si ritiene importante contrastare l'espansione degli
OGM e far fronte ad altre emergenze simili (uso eccessivo dei pesticidi,
brevettazione anche dei semi non OGM, ecc.) sostenendo il movimento che sta
affrontando le nuove emergenze e dando un contributo all'associazione NOGM che
sta strutturandosi, con gruppi di lavoro (tecnico, giuridico, contatti politici,
comunicazione, ecc) e che sta già affrontando spese legali; in alternativa si
potrebbe pensare a qualche iniziativa ad hoc, per sostenere NOGM, sensibilizzando
i GAS a dare un contributo diretto e contribuendo a divulgare questi temi molto
delicati e di cui poco si sta parlando.
Saranno chiesti dei preventivi di spesa per il primo progetto, per vedere se
resterebbero fonti anche per il secondo
5. progetto PASTIFICIO. La cooperativa vorrebbe costruire un proporio pastificio
finanziandolo con l' "azionariato solidale" o azionariato diffuso, nello spirito della
corresponsabilità fra produttori e clienti per la produzione di buon cibo biologico e
per la protezione dell'ambiente. Su questo progetto si veda il breve allegato
verbale redatto da Matteo Sandon – Gas Biorekk di Padova
con il contributo di Alberta Cardinali – Gas San Silvestro di Senigallia e Loris Asoli – Coop. La Terra e il
Cielo

