
...con l'ambiente
scegliendo prodo! provenien"da agricoltura biologica e biodinamica

perché i nostri “consumi”non si ripercuotano nega"vamente sull'aria
sull'ambiente e sulla natura che ci circonda

...con il nostro territorio
dando priorità ai produ# ori più vicini e locali, per quanto possibile

(le arance ad esempio da noi proprio non nascono, sebbene la loro
provenienza sia lontana, chi ci rifornisce condivide i nostri stessi valori)

...con il nostro prossimo
pensando che riceviamo il nostro pianeta in pres"to, per poi doverlo

lasciare a qualcun altro, in modo da guidare  le scelte migliori
che non pun"no solo allo sfru# amento massimo

delle risorse naturali e della forza lavoro

...con il nostro presente
non rimandando sempre a domani, riuscendo così a cambiare

noi stessi, le nostre famiglie e, magari, anche il mondo!

...con il nostro essere
siamo quello che mangiamo e quello che respiriamo

Vogliamo conoscere chi “aiu"amo” o scegliamo di far sopravvivere
con i nostri acquis", sapere il nome di chi perme# e di nutrirci

e aiutare chi è in di$coltà!

...con il portafoglio
in gruppo riusciamo a fare massa cri"ca

e a discutere anche il prezzo con i nostri amici fornitori
perme# endoci spesso di acquistare prodo! biologici di prima qualità

allo stesso prezzo degli anonimi prodo! del supermercato

COS'E' UN ? ruppo di cquisto olidaleGAS G A S
siamo un gruppo di persone

che insieme acquistano in modo SOLIDALE...



visita il nostro blog: www.ingasa".net

vieni a trovarci nelle nostri sedi ogni sabato

- a Forlì: Gasrage e Ca’ Ossi (stessa sede)

Via O.Guerrini 7/9 dalle 11,30 alle 12,30

- a Meldola: Gaspaccio

in Via Cavour 258 dalle 11 alle 12

partecipa ad una riunione plenaria

(ogni 1°o 2° venerdì del mese, vedi sul blog)

oppure scrivi una mail indicando la tua zona a:

accoglienza@ingasa".net
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ACQUISTANDO COSA?
Acquis"amo insieme: fru# a, verdura, carne, la! cini, pane, uova, farina,
parmigiano, riso, agrumi, ves"ario in"mo, scarpe, detersivi e detergen",
pasta secca e fresca, legumi, miele,  carta igienica, fazzole! , prodo!
d'erboristeria...e poi libri.

Insomma di tu# o, tu# o quello che anche tu inevitabilmente compri per
vivere. Ma non solo cose, anche servizi: dall'assicurazione auto,
all'acquisto di energia da fon" sostenibili!!

ACQUISTANDO COME?
Una volta entra"a far parte degli “ ” si ordina tramite il blog, chein a!GAS
viene aggiornato con gli ordini se! manali, quindicinali, mensili, stagionali
ecc. ed in cui vengono pubblicate anche proposte, inizia"ve comuni, idee..

DOVE CI TROVI?
Gli “ ” sono un grande gruppo suddiviso in 4 associazioniin a!GAS
in base alla collocazione geografica:

Ingasa! Gasrage per Forlì Centro, Ronco, Cervese

Ingasa! Ca'Ossi per Ca'Ossi, San Mar"no in Strada, Vecchiazzano

Ingasa! Villagrappa per Villagrappa e dintorni

Ingasa! Gaspaccio per Meldola, Ber"noro, Forlimpopoli

E TU COSA PUOI FARE?
All'interno del GAS c'è modo di dare tu! una mano, aprendo la sede
ogni tanto, occupandosi dell'accoglienza ai nuovi “ingasa"”,
o%rendosi come referente di prodo# o, organizzando cene, even"..
non ci si annoia mai!

Diventa artefice del cambiamento a"acciando! ad un GAS
e aiutandolo a migliorare il mondo!


