
...... IN ASSEMBLEA 

24 / 25 settembre 2011 

Presso La Terra e il Cielo Soc. Agr. Coop. 

Fraz. Piticchio Arcevia (AN) 

 

− Ai GAS che nel 2010/2011 hanno sottoscritto il Patto 

Solidale del Progetto “ADESSO PASTA!” 

− A tutti i GAS interessati 

 

 Quasi alla conclusione di un altro anno di “co-duzione” (non più consumatori contrapposti a 

produttori ma una sola figura che condivide alcune responsabilità d'impresa), i soggetti promotori 

del progetto ADESSO PASTA! (GAES Villasanta, BIOREKK Padova e La Terra e il Cielo Soc. Agr. Coop.) 

intendono verificare l'esperienza e porre le basi per la sua continuazione, in modo trasparente e 

partecipato, in primis ai GAS che hanno deciso di sottoscrivere il Patto ed hanno avuto accesso al 

Listino GAS-Eco, ma anche ai restanti GAS che acquistano regolarmente dalla Cooperativa e a tutti i 

GAS potenzialmente interessati. 

 Prima di tutto occorre ricordare le caratteristiche del Progetto e del relativo Patto: 

− la definizione di un prezzo concordato e basato su costi trasparenti, in un rapporto di 

reciproca fiducia (su questo punto la cooperativa ha incaricato un agronomo competente in 

estimo agrario) 

− il sostegno ad una produzione di qualità che tutela la sostenibilità dei cicli produttivi, la 

biodiversità della flora, del paesaggio, delle tradizioni e della permanenza del lavoro 

agricolo nel territorio marchigiano 

− un ruolo a pari dignità per produttori e consumatori, concretizzato ad esempio nella 

prenotazione annuale degli ordini e nella partecipazione al rischio d'impresa attraverso una 

caparra da versarsi alla sottoscrizione del patto, aspetti che fanno evolvere il ruolo di 

consumatori verso quello di co-produttori e co-gestori, corresponsabili della produzione; 

− la diversa valorizzazione delle fasi di lavoro anche in relazione alle richieste degli ordinanti 

(es. ordini in colli chiusi; equa retribuzione al produttore sul campo) 

− il capovolgimento della logica commerciale per cui il listino viene scritto a partire da un 

prezzo "che deve competere con il mercato" e poi vengono applicate scontistiche; 

− la definizione di "utile solidale" certo, alimentato in parti uguali da consumatori e 

produttori, dato in custodia ad un soggetto terzo e garante (Ass. CO-ENERGIA), sul quale si 

prenderanno assieme le decisioni di destinazione ed utilizzo 

 Analizzando i primi dati dell'esperienza di quest'anno, nel pieno della crisi economica i GAS 

che hanno sottoscritto il Patto sono aumentati, anche se di poco, ed ugualmente è accaduto per il 

fatturato. Si è accantonato un contributo di solidarietà dignitoso che, per la prima volta (forse sul 

piano nazionale), sarà destinato in modo collettivo e partecipato, INSIEME, dai soggetti (GAS e 

Cooperativa) che lo hanno costituito. Oltre alle valutazioni di quanto avvenuto, è anche il tempo di 

condividere i prezzi del nuovo listino GAS-Eco, che dovrebbe partire da ottobre 2011. 

 Per tutti questi motivi è convocata l'Assemblea dei Co-duttori del Progetto ADESSO PASTA! 



(i GAS pattanti e la Coop. LA TERRA E IL CIELO) aperta alla partecipazione di altri GAS interessati, 

per il prossimo 24-25 settembre 2011 presso la sede de La Terra e il Cielo ad Arcevia (AN) 

 

 L'incontro inizierà alle ore 12,30 del 24 settembre e si concluderà entro le 16,00 di 

domenica 25. Nel corso dei lavori saranno affrontate le seguenti tematiche: 

− valutazione degli esiti numerici e di processo del Patto 2010-11 

− decisione in merito al fondo di solidarietà accumulato (con potere di voto riservato ai GAS 

aderenti al progetto  Adesso Pasta ed alla Cooperativa) 

− definizione del nuovo listino GAS-Eco per il Patto 2011-12 

Il programma di dettaglio sarà inviato ai partecipanti in seguito. 

 Nel corso dei lavori ci sarà la possibilità di visitare e conoscere gli spazi e gli impianti della 

Cooperativa e di qualche socio produttore. E' previsto il vitto gratuito per tutti i gasisti partecipanti 

e l'alloggio gratuito per 1 rappresentante per ciascun GAS partecipante. Sono possibili diverse 

forme di sistemazione (dalla tenda, all'agriturismo). 

 Per motivi organizzativi è necessario segnalare la partecipazione compilando l’allegato A 

entro il 12 settembre e inviandolo per email a info@laterraeilcielo.it o per fax allo 0731/981907. 

 

Un caro saluto. 
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