FESTA RETE GAS VARESE – 23 SETTEMBRE 2018
DOVE: Venegono Superiore presso il Monastero dei frati Comboniani in Via delle Missioni 12.
QUANDO: domenica 23 settembre 2018

CHE COSA E’ UN GAS?
I GAS sono associazioni che hanno la finalità di fare gruppo per acquistare prodotti alimentari e beni di
largo consumo (cibo, detersivi, prodotti per la cura personale, cancelleria, ecc.). Grazie ai GAS, si può
acquistare direttamente da produttori scelti dall’associazione stessa tutto ciò che normalmente si
comprerebbe al supermercato.
La scelta dei prodotti si basa sulla qualità (solitamente tutti biologici) e/o sul fatto che siano a km zero e/o
che rispecchino certi principi di equità, solidarietà e sostenibilità.
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PERCHÉ FARE PARTE DI UN GAS
-

-

-

Per portare sulla propria tavola cibi sani e buoni pagandoli come quelli non biologici disponibili nei
negozi.
Perché il mondo si cambia anche facendo la spesa, cioè scegliendo prodotti realizzati rispettando i
lavoratori e l'ambiente. Comprando direttamente dai produttori, riusciamo a pagarli adeguatamente:
ciò non avverrebbe passando dalla grande distribuzione.
Inoltre ci impegniamo ad acquistare da alcuni produttori appositamente per sostenere i loro progetti
di creazione di realtà virtuose: dare lavoro dove manca, contrastare la mafia, riaprire attività dopo una
catastrofe naturale.
Chiunque faccia parte di un Gruppo di Acquisto Solidale tiene sempre conto di questi aspetti, e si
adopera affinché questi valori possano essere condivisi con il maggior numero di persone possibili.
VUOI PARTECIPARE ALLA NOSTRA FESTA ANNUALE?

Non sei (ancora) un gasista ma hai un parente o amico che fa parte di un GAS della Lombardia? Chiedi a lui
di iscriverti. Altrimenti telefona a Gerarda del GAS Vogas di Carnago (VA): tel 348 723 0279
CHIUSURA PRENOTAZIONI: 16 settembre (affrettati!)

Segue programma e menù del pranzo
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PROGRAMMA:
•

10.00 DIMOSTRAZIONE PULITURA E SFILETTATURA PESCE CON APERITIVO INCLUSO A BASE DI
PESCE CRUDO (PESCATO) E BICCHIERE DI VINO PINOT (3€)
Relatore: Paolo Fanciulli e Alessandro Babbanini (è necessaria la prenotazione)

•

11.00 / 11.15 SALUTO DI BENVENUTO E PRESENTAZIONE DELLA COMUNITA’ DEI PADRI
COMBONIANI
www.comboniani.org

•

11.30 / 12.30 PESCA SOSTENIBILE
o Presentazione Associazione Pesce d’Aprile (Mauro Fumagalli)
Il progetto prevede il sostegno, attraverso gli ordini dei GAS ed una quota di solidarietà,
dell’attività di pesca sostenibile della zona dell’Argentario, in Toscana.
www.portalgas.it/produttori/31-pesce/484-associazione-pesce-d-aprile
o Presentazione Associazione Casa dei Pesci, Progetto Dissuasori nel Parco dell'Uccellina e
piattaforma crowdfunding (Ippolito Turco e Paolo Fanciulli)
Questa associazione lotta contro la pesca a strascico, che è illegale lungo la costa e devasta la flora
marina e quindi l'habitat dei pesci, che di conseguenza diminuiscono. Per impedirla, l’associazione
raccoglie fondi per posare nel mare dell’Argentario blocchi di marmo dal peso di oltre 10
tonnellate, definiti “dissuasori”, che impediscono l’uso di queste reti. Alcuni dissuasori sono stati
scolpiti da scultori o decorati durante eventi e costituiscono dunque delle vere e proprie opere
d’arte. www.casadeipesci.it
o La pesca sostenibile, testimonianza di pescatori artigianali e costieri (Paolo Fanciulli ed Alessandro
Babbanini) https://altreconomia.it/la-sfida-della-pesca-sostenibile-comacchio-allargentario

•

12-14 PRANZO
(vedi informazioni e menù in seguito)

•

14.30 ATTIVITA’ GREENPEACE PER IL MONDO MARINO E L’AMBIENTE
Relatori: Attivisti Greenpeace Lombardia
www.greenpeace.org

•

15.30 PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA REALTA’: RETE GAS VARESE E PPDO (cosa sono e quali i
progetti attuali)
www.des.varese.it

•

Inoltre:
o attività ludiche per i bambini
o Stand informativi di varie realtà e progetti connessi a Rete Gas Varese tra cui:

Stand Progetto PPDO: La Piccola Distribuzione Organizzata:
Immaginate di poter ordinare da un apposito sito internet prodotti buoni e sani ad un prezzo
equo per consumatori e produttori, e magari entrare dentro tale organizzazione per conoscere
persone che condividono i vostri stessi valori, dove lavorare fischiettando, scambiare quattro
chiacchiere, partecipare a presentazioni di libri ed eventi sul cibo del territorio. Una alternativa
al supermercato nel quale i soci scelgono in assemblea i prodotti da vendere, sostenendo la
filiera del territorio e delle piccole produzioni
www.des.varese.it
Stand Associazione Nuova Vita
che ha il fine di promuovere ogni attività atta a sensibilizzare il riuso di materiale
informatico come strumento per la riduzione dei RAEE.
www.progettonuovavita.it

FESTA RETE GAS VARESE – 23 SETTEMBRE 2018
DOVE: Venegono Superiore presso il Monastero dei frati Comboniani in Via delle Missioni 12.
QUANDO: domenica 23 settembre 2018

PRANZO
Segnaliamo con orgoglio che il pranzo sarà di ottima qualità, a cura di Fernando Sticchi (Associazione Pesce
D’Aprile) e della Cooperativa Balancin. Vale sicuramente la pena assaggiarlo!!
•
•

•

Come scritto sopra, le prenotazioni per il pranzo sono aperte fino al 16/09
Sarà possibile acquistare al momento cibo e bevande non prenotate, ma dando priorità a chi aveva
prenotato. Per l'organizzazione è importantissimo sapere in anticipo quanti saremo e cosa
mangeremo.
Al fine di rispettare l'ambiente, vi invitiamo a portare da casa: piatti, posate, bicchieri riutilizzabili,
tovaglioli, brocca per l'acqua e vassoi. Saranno comunque acquistabili al momento stoviglie usa e
getta. Noi metteremo a disposizione tavoli e sedie e impiatteremo.

MENU’
PIATTI A BASE DI PESCE PESCATO ARTIGIANALMENTE NEL RISPETTO DEL MARE:
(ACQUA E PANE INCLUSI)
ANTIPASTO SEPPIE E CECI ………………………………………………………………………………….. € 5,00
PASTA AL RAGU’ DI PESCE…..………………………………………………………………………………

€ 6,00

PESCE AL CARTOCCIO….………………….………………………………………………………………….

€ 9,00

PIATTI VEGAN BIOLOGICI:
(ACQUA E PANE INCLUSI)
ANTIPASTO VEGANO: FRISELLE …………..……………………………………………………………… € 2,00
LASAGNE ALLA LIGURE …………………….………….…………………………………………………….

€ 6,00

TORTA DI VERDURE ……………………………..………………..………………………………………….

€ 5,00

ALTRO:
MENU BIMBI BIO (PASTA POMODORO E BASILICO, DESSERT, ACQUA)……………….……..…..… € 5,00
CONTORNO VERDURE BIOLOGICHE IN AGRODOLCE…………………………………………..

€ 3,00

DESSERT (FRUTTA BIOLOGICA, GRANATINA O TORTA)*………………………………………………..… € 2,00
BEVANDE:
BICCHIERE DI VINO (PINOT NERO O ROSATO VIVACE TAMBURIN)*………..………..….. € 1,00
VINO (BOTTIGLIA INTERA) PINOT NERO O ROSATO VIVACE TAMBURIN*…..…….….. € 6,50
DA COLTIVAZIONE “A LOTTA INTEGRATA” AZ. AGR CALVI DI CASTANA (PV) www.vinicalvi.it

BIRRA ARTIGIANALE ALLA SPINA (BICCHIERE 0,4lt) GARGANELLA DUE TOCCHI…..…. € 3,50
www.facebook.com/pg/birraduetocchi
CAFFE FAIR TRADE DELLA SOLIDAL COFFEE…………………………………………………………… € 1,00
www.solidalcoffee.it

Attenzione: il menù potrebbe subire delle variazioni in base alla reperibilità dei prodotti
* Sebbene vino e dessert vadano prenotati, il tipo (Pinot/Rosato, frutta/granatina…etc.) andrà specificato
al momento, compatibilmente con le disponibilità rimaste

