
Ass. Gastorino - Assemblea del 21 marzo 2017

L'assemblea della Ass. GAStorino si è tenuta martedì 21 marzo presso la Casa del Quartiere di San
Salvario,  erano  presenti  18  persone  come referenti  di  14  realtà  dell'economia  solidale  tra  Gas
(Gaspita,  Amici  di  Glocandia,  PIGS,  Gao,  Salvagas,  Geo,  Bilanci  di  Giustizia  Torino,  Pinerolo
Stranamore, Roccafranca) e cooperative (Glocandia, Isola, MAG4, Mondo Nuovo, Articolo 4).

1) Sintesi attività 2016
Le attività portate avanti  nel 2016 riguardano principalmente gli  ordini collettivi  (seguiti  da un
gruppo  specifico),  il  rapporto  con l’Università  di  Torino,  il  completamento  del  progetto  sulla
comunicazione (vedi punto 2) e l’avvio di un gruppo di lavoro su di un sistema di distribuzione per
Torino (vedi punto 3).
Il rendiconto economico dell'associazione vede come entrate le quote sociali e come uscite le spese
per  la  gestione  del  conto  corrente  e  la  partecipazione  al  Tavolo  RES.  Inoltre,  Gastorino  sta
utilizzando  un contributo  del  progetto  Adesso  Pasta  per  la  gestione  e  l'aggiornamento  del  sito
economiasolidale.net. Il rendiconto viene approvato.

2) Progetto per lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione per l'economia solidale
Juan Saavedra (Coop. Isola) ha riassunto lo stato del sito economiasolidale.net con le funzionalità
sviluppate e sperimentate all’interno di un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, ora
concluso. Il sito è operativo e consente alle realtà segnalate in archivio, tra cui i soci di GAStorino,
di pubblicare iniziative e appuntamenti e di segnalare a loro volta altre realtà in modo da popolare
l’archivio e la mappa delle organizzazioni di economia solidale.
Durante  l’assemblea  si  è  anche  discusso  dell’esigenza  di  animare  la  rete  e  di  coinvolgere
maggiormente  le  realtà  di  economia  solidale.  Si  invita  a  considerare  questo  come  punto  di
attenzione  per  i  prossimi  progetti,  ad  esempio  organizzando  attività  a  carattere  conviviale  per
facilitare un coinvolgimento più ampio.

3) Gruppo di lavoro per un sistema di piccola distribuzione organizzata (PDO)
Juan Saavedra (Coop. Isola) e Giorgio Moro (GAStorino) hanno riferito sul gruppo di lavoro creato
tra GAStorino e altre organizzazioni (Ass. Etinomia, Coop. Isola, Coop. Binaria, Coop. Equosum,
Coop. Terra Mia, Coop. Vov102, Coop. Mondo Nuovo, Coop. Glocandia) per sviluppare un sistema
alternativo di distribuzione organizzato insieme alle botteghe che si rivolga sia ai cittadini singoli
che ai Gas per gli ordini collettivi (progetto “DiSoTTo”).
Per  questo  progetto  la  Coop.  Isola  ha  attivato  una  campagna  di  crowdfunding  su
produzionidalbasso.
L’assemblea riconosce l’utilità del progetto e propone di considerare con particolare attenzione gli
aspetti  legati  al  governo (governance)  del  sistema di  distribuzione  che  il  gruppo di  lavoro  sta
immaginando.
Le persone e le organizzazioni interessate agli sviluppi di questo progetto sono invitate a partecipare
al  gruppo  di  lavoro,  che  dovrà  anche  chiedersi  come  coinvolgere  maggiormente  i  Gas.  Per  il
finanziamento del progetto si è proposto di verificare la possibilità di coinvolgere i partecipanti ai
Gas attraverso una forma di azionariato popolare, secondo modalità che il gruppo di lavoro dovrà



proporre anche sentendo i singoli Gas.
Inoltre,  l’assemblea riconosce l’utilità  di  partecipare a  progetti  finanziati,  tra  cui la proposta  di
progetto Europeo SEED, con lo scopo di sostenere lo sviluppo del sistema di distribuzione.

4) Progetto Panacea
Oltre alla prosecuzione del progetto sulla PDO, nel corso della serata sono state presentate altre
possibili  attività per il  2017, tra cui la partecipazione al  progetto Panacea presentato da Chiara
Vesce ed Isabella De Vecchi della Coop. Articolo 4.
Il progetto ha già sviluppato una filiera della farina e del pane ottenuto da semi antichi coltivati a
Stupinigi, ed ora sta cercando il coinvolgimento dei consumatori organizzati, ed in particolare dei
Gas, nella definizione di un patto di filiera.
Il  progetto  è  stato  ritenuto  interessante,  e  ci  si  propone  di  presentarlo  ai  Gas  attraverso
l’organizzazione di una serata conviviale per la presentazione del progetto in cui chiedere ai Gas la
disponibilità ad essere coinvolti nel progetto sia come acquirenti che come partecipanti al patto di
filiera e l’inserimento della farina negli ordini collettivi di GAStorino.
Alla  serata  di  presentazione  del  progetto  si  prevede  di  presentare  anche  la  piattaforma  di
comunicazione per l’economia solidale (punto 2). La Coop. Articolo 4 si occupa di organizzare
questa serata.

5) Adesione a CO-energia
L’associazione CO-energia porta avanti progetti collettivi di economia solidale, in particolare legati
ai temi dell’energia, delle filiere partecipate e della PDO.
L’assemblea approva di richiedere l’adesione di GAStorino a CO-energia, in particolare per seguire
la  proposta  di  progetto Europeo SEED sulla  PDO in  cui  CO-energia  partecipa  come partner  e
Torino è candidata come luogo in cui svolgere la sperimentazione insieme a GAStorino.
I contatti con CO-energia verranno seguiti da Andrea Saroldi per il tema PDO, Giorgio Moro per le
filiere partecipate e Giorgio Gallo per l’energia.

6) Rinnovo del consiglio
Il  consiglio  direttivo della associazione viene confermato.  Sono consiglieri  Giorgio Borgiattino,
Giorgio Gallo, Giorgio Moro, Federico Vitale e Andrea Saroldi.

7) Varie
L’assemblea  suggerisce  di  non  concentrare  troppi  temi  in  un’unica  serata,  ma  piuttosto  di
organizzare più incontri durante l’anno su temi specifici.
MAG4 invita alla festa dei 30 anni in preparazione per sabato 17 giugno 2017.

Il Presidente
Andrea Saroldi


