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INTERCOMUNALI

Gas Grillireggiani
Reggio Emilia, Guastalla, Puianello
referente: Daria Bonacini
Email: dariabonacini@yahoo.it

Gas Le Giare 
Reggio Emilia-Scandiano, Correggio, Baragalla, 
Rivalta-Quattro Castella, Campagnola-Novellara
referente:Luciano Lanzi
Web: www.gaslegiare.org
Email: info@gaslegiare.org

CITTÀ

Gac Sante Vincenzi 
referente: Pietro Beltrami 
Email: regac@lillinet.org

Gas del Buco 
referenti: Elisa Ferretti/Mariapia Malagoli 
Email: gasdelbuco@gmail.com

Gas San Pellegrino
referente: Mario Gherpelli
Email: mario.gherpelli@fastwebnet.it

Gas Setaccio
referente: Nicoletta Guaraldi
Web: http://setacciogas.blogspot.com 
Email: nico.letta@livecom.it

Gas Iqbal Masih
referente: Roberto Cardarelli 
Web: http://gasiqbalmasih.wordpress.com
Email: gas.iqbal@gmail.com

Gas Indignati
referente: Maddalena Cattani
Email: cattani.maddalena@gmail.com

PROVINCIA

Castelnovo di Sotto  - Gas Para Todos
referente: Claudio Ballestrazzi
Email: info@laquiete.re.it

Reggiolo - Gas Cesta di Artemide
referenti: Elena Mazzoni, Carolina Jimenez 
Web: http://cestadiartemide.blogspot.com
Email: cestadiartemide@gmail.com

Cavriago - Gas Solidea 
referente: Cristian Manfredini
Web: http://equazionere.blogspot.com
Email: cmanfredini@gmail.com

Montecchio Emilia  - Gas il Nocciolo 
referente: Bruno Aleotti   
Web:https://sites.google.com/site/gasilnocciolo
Email: aleo.family@alice.it 

Sant’Ilario d’Enza  - Gasilario  
referenti: Lucia Munari, Antonella Longobardi 
Web: http://gasilario.blogspot.com 
Email: gasilario@gmail.com

Puianello - Alla Canna del Gas 
referente: Simone Zannoni
Email: simone_erica@alice.it

Scandiano - Gas Scandiano in Transizione  
referente: Paolo Comastri 
Web: www.scandianointransizione.it
Email: scandianointransizione@gmail.com
Email: paolocomastri@multimage.it

Casalgrande  - Gas Fà Quel 
referente: Sara Prandi 
Web: www.gasfaquel.it
Email: sara.prand@gmail.com

Castellarano  - Gastellarano 238
referente: Giancarlo Iacheri
Email: iacheri@libero.it

 

Un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) è un insieme di 
persone che si riuniscono per acquistare, direttamen-
te dal produttore e a un giusto prezzo, generi alimen-
tari solitamente biologici o altri prodotti di uso comune 
eco-compatibili. Si chiama solidale perchè il gruppo 
decide di utilizzare il criterio di solidarietà come gui-
da nella scelta dei prodotti. Solidarietà che inizia tra i 
membri del gruppo e poi si estende ai piccoli produt-
tori, ai lavoratori, fino ai popoli del sud del mondo. Un 
GAS si costituisce a partire dalla consapevolezza che 
l’atto d’acquisto coinvolge problematiche di portata 

globale come inquinamento, spreco di risorse, sfrut-
tamento del lavoro ed altri ancora. E propone un’alter-
nativa praticabile da subito a un modello di consumo 
irrispettoso del pianeta e delle persone che ci vivono.
Un GAS funziona così: si individuano piccoli produttori 
locali con i quali instaurare relazioni fiduciarie. Il pro-
dotto viene testato, verificate le condizioni di sosteni-
bilità ambientale e sociale. Quindi periodicamente si 
raccolgono gli ordini tra gli aderenti al gruppo, si ac-
quistano i prodotti e infine si distribuiscono. In maniera 
semplice e su base volontaria. Tutto qua.


