Una decina di anni fa il movimento dei gas (lombardi e veneti) ha sperimentato con
successo un modello alternativo di sostegno economico e finanziario in favore di un
produttore biologico in crisi: il biocaseificioTomasoni.
Saputo delle difficoltà finanziarie in cui si era trovato i Gas hanno lanciato l’allarme e,
con il supporto tecnico e la regia di Mag2 (cooperativa di finanza etica) si sono
mobilitati in circa 80 Gas, raccogliendo tra mite il pre-acquisto di prodotti e tramite il
finanziamento diretto di Mag2, ben 150000euro in poco più di tre mesi.
Ciò ha prodotto il superamento della crisi di Tomasoni, che ancora oggi produce i suoi
ottimi formaggi, e ha testimoniato in concreto come il consumo critico, se è orientato
anche al cambiamento del modello economico dominante e non solo agli acquisti
quotidiani, può dare un importante contributo all’economia solidale, che mira al
superamento delle logiche di mercato attuali.
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--------------------------------------A 11 anni dal finanziamento e 8 dal completo rimborso, non siamo ancora riusciti a
creare una nuova economia per la nostra terra. I consumAttori sono sempre più
facilmente preda dei grossi produttori e dei prezzi al ribasso, dimentichi della loro terra
e di quanto sia importante preservarla.
La cooperativa La Terra ed il Cielo ha 100 produttori al suo interno, se dovesse
chiudere le sue vendite, il suo posto verrebbe preso da altri produttori di pasta e farine
più grandi e nessuno se ne accorgerebbe. Se ne accorgerebbe però il suo Territorio che
si ritroverà più povero di Idee, Lavoro, Qualità. Verrebbe abbandonato in attesa di
speculazione. Vogliamo davvero questo? Non abbiamo imparato nulla dal nostro
passato? In questo periodo di crisi sanitaria vogliamo davvero che i nostri Territori non
abbiano più la Sapienza per produrre cibo?
Forza allora, non esitate, sostenete la Cooperativa, sostenete i piccoli produttori:
sostenete un’altra economia.
Ciò può avvenire in ogni parte di Italia ed in ogni settore produttivo ed i Gas e le reti di
economia solidale ne possono/devono essere i promotori.
Biocaseificio Tomasoni
--------------------------------------Il GAS LA GLUPPA APS di Pesaro (PU) ha innescato la campagna di sostegno per LA
TERRA E IL CIELO secondo le seguenti modalità:
-

FONDO DI SOLIDARIETA’: all’interno del GAS è stato aperto un Fondo di
Solidarietà al quale hanno aderito tutti i gasisti con una quota di minimo 20 euro
(ma qualcuno ha versato anche cifre consistenti) per un totale di 5900 euro.
L’intero importo è stato devoluto a LA TERRA E IL CIELO a titolo di CAPARRA
CONFIRMATORIA sugli acquisti futuri: ogni futuro acquisto (mensile), verrà
saldato dal GAS trattenendo il 10% della fattura e quanto trattenuto andrà a
scorporo della caparra confirmatoria versata. Nel bilancio del GAS, l’importo

trattenuto e non versato andrà a ripristinare nuovamente il FONDO DI
SOLIDARIETA’ che il GAS riutilizzerà, col tempo, per sviluppare dei progetti di
diverso tipo. I progetti andranno decisi in assemblea e coinvolgeranno i
produttori o eventuali altre associazioni del territorio.
-

MEGAFONO PASTA: l’iniziativa ha la finalità di diffondere il marchio LA TERRA E
IL CIELO, attraverso la possibilità di ACQUISTARE pasta LA TERRA E IL CIELO
tramite il gruppo GAS. Quindi ogni gasista ha pubblicizzato e diffuso le
informazioni riguardanti l’iniziativa e La Terra e il Cielo e si occupa di ordinare la
pasta per conoscenti ed amici oltre che per sé stesso. La pasta viene distribuita
mensilmente in occasione delle distribuzioni del GAS.
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