
GASBLod
GRUPPI D’ACQUISTO SOLIDALE

del Basso Lodigiano



Il GASBLod è un'esperienza di 

consumo critico e vuole aiutare a 

vivere un cambiamento profondo 

nel nostro stile di vita immettendo 

una «domanda di eticità» nel 

mercato, per indirizzarlo verso 

un'economia che metta al centro le 

persone e le relazioni

Chi siamo?



Obiettivi, valori e scelte

CREARE SOLIDARIETÀ E CONSAPEVOLEZZA, che parte 
dai membri del gruppo e si estende ai piccoli produttori (che 
vogliamo sostenere), fino a comprendere - nel rispetto dell'ambiente 
- i popoli del Sud del mondo

SOCIALIZZARE, cioè condividere con altri le proprie idee, 
posizioni, decisioni creando una rete di amicizia e solidarietà

RISPETTO DELL'UOMO, dicendo NO a prodotti coinvolti nel 
circolo dell'ingiustizia

RISPETTO DELL'AMBIENTE e SALUTE, preferendo prodotti 
biologici e biodinamici

RIAVVICINARE AI RITMI NATURALI, consumando solo i 
cibi di stagione

GUSTO, scegliere cibi "buoni"



La nostra rete...

...che mettendo in 
rete singoli e gruppi

presenti con referenti a:
Bertonico
Casalpusterlengo
Castiglione
Codogno
Guardamiglio
Maleo
Somaglia
Santo Stefano
San Rocco

Terranova dei P.



Strumenti informatici...
www.gasblod.org

Indirizzo mail  :  
gasblod@gmail.com

Informazioni tarsmesse via
Mailing List 



Come ci muoviamo...

Un agile gruppo  di coordinamento, 
che raccoglie persone disponibili dei 
diversi paesi, con il compito di valutare 
proposte e rilanciare idee

Si incontra circa 1 volta al mese nei vari paesi



Data base...

Teniamo aggiornati i nostri contatti
invitando vecchi e nuovi amici a mettersi 
in rete.     Basta iscriversi..

Chiedi info inviando una mail a
gasblod@gmail.com
Oppure scarica e compila il modulo 
iscrizione sul nostro sito : 
www.gasblod.org

P.S.
Ogni contatto e-mail può diventare un nodo per altre famiglie



Per partecipare al GaSBLod

ISCRIVITI!
potrai sperimentarne, insieme con la qualità
dei prodotti, il clima di amicizia e solidarietà

invia una e-mail : gasblod@gmail.com

Visita il nostro sito : www.gasblod.org



Modulo d’iscrizione...



Distribuzione...

La distribuzione avviene nei diversi 

paesi del nostro GAS, mettendo in 

circolo disponibilità ed un servizio 

reciproco, concreto e possibile ...

I prodotti si pagano al momento del ritiro.



Organizzazione...

Indirizzo mail  :

gasblod@gmail.com

Sito internet :

www.gasblod.org



Storia ed eventi...

Costituzione : 15 Novembre 2009 – Festa di Maleo

1 Festa Gasblod :  19  Giugno 2010 – Bertonico C.na Gallinera

2 Festa Gasblod :  12  Giugno 2011 – Santo Stefano

3 Festa Gasbloid :  17 Giugno 2012 – Somaglia 



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



Gli amici produttori...



... perché dietro di esso vi sono le persone che forse hanno sofferto 

per produrlo, un ambiente che può essere stato inquinato o 

deturpato, dei diritti che sono stati calpestati, dei bambini che 

invece di stare in una scuola sono stati costretti a lavorare quasi 

sempre in situazioni disumane. 

Scartando i prodotti che non rispettano l’uomo e l’ambiente inviamo 

un messaggio forte alle aziende: si comunica loro che non siamo 

d’accordo con quello che stanno facendo e lo facciamo utilizzando le 

loro stesse regole economiche e la loro stessa lingua: i soldi.

In definitiva, consumando in modo critico è come se andassimo a 

votare ogni volta che facciamo la spesa. 

Ogni prodotto ha una sua storia!



Per ogni nostro acquisto, noi  diamo un consenso a  

quell’oggetto e a quel  produttore, con tutto quello che la 

sua storia si porta dietro come ad esempio:

•se sfrutta o no i lavoratori

•se è o no una produzione  inquinante

•se paga le tasse oppure no

•se l’imballo è riciclabile o ridotto  al minimo

e così via...

L’importante è scegliere  avendo più notizie possibili

L’alternativa è essere complici dei comportamenti scorretti 

delle imprese !

Consenso?



Significa valorizzare il lavoro di  chi lo ha fatto

Significa utilizzare un oggetto  che cerca di 

rispettare  l’ambiente, anche nel ciclo di  

produzione

Significa chiedersi se abbiamo  veramente 

bisogno di  quell’oggetto

Consumare in modo critico!



Il criterio guida nelle scelte di acquisto di un Gruppo 

d'Acquisto Solidale  è la solidarietà...

...verso i produttori in un rapporto di fiducia 

reciproca, che rispetta la dignità di ogni persona ed il 

suo diritto di avere un'equa remunerazione del lavoro 

svolto

... verso i partecipanti al gruppo, nell'atteggiamento 

di collaborazione e aiuto reciproco

... verso le future generazioni, nel rispetto e nella 

conservazione dell'ambiente

Solidarietà!


