
Funzionamento del Gas di Crinale

Come ordinare i prodotti?
Iscirvendosi alla mailing list  gasdicrinale@liste.comodino.org, si ricevono settimanalmente
(ogni domenica o lunedì)  i link che rimandano ai pad dei produttori; nei pad sono riportati i
prodotti che si possono ordinare e ognun@  inserisce il proprio ordine entro la mezzanotte 
del martedì.
Cosa si può comprare nel GAS?
Ogni settimana verdure di stagione biologiche praparate in cassette miste; frutta di 
stagione secondo la disponibilità dei produttori; farine e cereali in granella; prodotti caseari
vaccini biologici e latte fresco vaccino; uova fresche di galline libere.
Saltuariamente vengono inseriti tra gli ordini: Birra del Birrificio Contadino Fermenti Sociali;
Pasta artigianale Senatore Cappelli Bio della az.agr. La Sassanella; Caffè Biologico 
Solidale Tatawelo.

Come Ritirare i prodotti?
I prodotti ordinati vengono ritirati il venerdì dalle staffette e portati al punto di incontro, negli
spazi del centro civico di Cà Bortolani (il piano terra dell’edificio dell’asilo), con orario 
estivo delle 18.30 ed invernale delle 17.30.
Come avviene il pagamento?
Le staffette che ritirano i prodotti anticipano l'intera cifra ai produttori, ognun@ rimborsa 
alla staffetta la propria spesa al momento del ritrovo.

Partecipazione e mansioni
Il gas è formato da noi abitanti del territorio del “Crinale”, accomunati dal desiderio di fare 
scelte di consumo consapevole; ci autogestiamo tramite decisioni assembleari condivise e
grazie alla partecipazione attiva di ognuno@. 
Consapevoli del fatto che la partecipazione è fondamentale e aiuta a migliorarci, 
cerchiamo di suddividerci le mansioni che permettono il proseguimento settimana per 
settimana del gas. 
Le attività per le quali ognun@ volontariamente può dare il suo contribuo sono:
- Invio settimanale del pad: la turnazione attuale è di 3 mesi, quindi chi si assume questo
incarico si impegna ad inviare i pad per tre mesi per poi passare il testimone ad un altro 
volontario.
- Staffette: si organizzano gruppi di staffette per ogni produttore; ogni gruppo è formato da
almeno 4 persone che si alternano ,di modo che ognun@ fa da staffetta 1 volta al mese e 
che l’impegno non risulti eccessivo sul singolo.
Per facilitare il compito delle nuove staffette, abbiamo predisposto una mappa che 
permette di individuare sul territorio i produttori, e un documento con le indicazioni per 
raggiungerli.
Qui il link per consultare la mappa https://framacarte.org/m/89543/ o 
https://gasdicrinale.vado.li per essere più mnemonico.
- Verbalista: ad ogni assemblea una persona si prende l’incarico di scrivere un verbale da 
condividere sulla mailing list.
- Assemblee: il gas cerca di riunirsi una volta al mese.

Come partecipare?
Scrivi all'indirizzo  gasdicrinale@liste.comodino.org per chiedere di essere iscritto e 
ricevere le mail;
Vieni al centro civico di Ca Bortolani, ci trovi lì ogni venerdì dalle 18.30 circa.
Info Mailing list: https://liste.comodino.org/wws/info/gasdicrinale

https://framacarte.org/m/89543/
https://gasdicrinale.vado.li/


Perchè partecipare?
Partecipa se hai anche tu il desiderio e l'esigenza di ...
approvvigionarti di cibo sano, prodotto in loco e possibilmente biologico; 
la necessità di fare rete tra le persone che vivono in uno stesso territorio, per intessere 
relazioni amicali, solidali e di mutuo aiuto;
creare, a partire dal cibo, un rapporto solido e solidaristico, che possa generare possibilità 
e progettualità in questi territori.

Ci piace il principio che ognun@ che partecipa fa qualcosa ma rimaniamo consapevoli che
la disponibilità di ognun@ può variare nel tempo ed essere soggetta a contrattempi: siamo
un Gruppo di acquisto Solidale e siamo qui anche per conoscerci e venirci incontro! 
Siamo antifasciste/i antirazziste/i antisessiste/i e anticapitaliste/e.


