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sto numero l’associazione-GAS di Gardo lo 
e Meano (tra l’altro, il sito dell’associazio-
ne, www.biotre-tn.it� , ���� �� ��-
puntamenti e spunti, visitatelo!), con la 
speranza che il filone di articoli sui gas 
smuova qualche curioso a contattarci (di-
rettamente alla mia mail, vileda79@hot-
mail.com o a quella del Gruppo)...
PERCHÈ NON CREARE UN GAS ANCHE A 
RONCAFORT-GARDOLO???

Luisa Nicolini
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vita nel gennaio 2012 all’associazio-

ne, che oggi conta 45 nuclei familiari 

sparsi principalmente sul territorio a 

nord di Trento (Gardolo e collina di Meano).

La stessa svolge attività di promozione nei 

settori dell’alimentazione biologica, dell’eco-

compatibilità e del rispetto dell’ambiente, 

cercando di sviluppare un consumo critico e 

promuovendo l’attenzione ed il rispetto delle 

risorse naturali, dei saperi e delle tradizioni.

Una delle attività principali dell’associazione 

è sostenere i produttori biologici e biodina-

mici tramite l’acquisto dei loro prodotti. Pre-

diligiamo i produttori locali o che utilizzano 

materie prime locali (km-zero) e comunque 

che ricorrono a tecniche di produzione a 

basso impatto ambientale. Per i prodotti non 

alimentari, prestiamo particolare attenzione 

all’impiego di materie prime ecologiche, 

all’eticità della filiera produttiva ed al rispetto 

dei diritti del lavoratore.

L’acquisto diretto dal produttore (filiera cor-

ta) ci consente un risparmio di spesa e da 

un maggior ricavo al produttore. Essere un 

“GAS” (gruppo acquisto solidale) però non 

vuole dire soltanto risparmiare acquistando 

in grandi quantitativi, ma soprattutto stimola 

a chiedersi che cosa c’è dietro ai beni che 

quotidianamente acquistiamo: se chi li ha 

prodotti ha rispettato l’ambiente e le perso-
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Il giardino di Roberta 
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cui la metà locali.

Il nostro sito è www.biotre-tn.itG

RHIJKLM NOMPPO
presidente dell’associazione BioTre

ne che li hanno trasformati; quanto del costo 

finale serve a pagare il lavoro e quanto inve-

ce la pubblicità e la distribuzione.

Organizziamo delle visite alle aziende, di 

norma 1 o 2 all’anno, che ci danno l’oppor-

tunità di incontrare e conoscere direttamen-

te il produttore e le tecniche di coltivazione/

produzione che utilizza, consentendo ai soci 

di accertare personalmente la qualità dei 

prodotti acquistati e quindi creare un rap-

porto di fiducia che va oltre alle certificazioni 

comunque richieste.

Tutti i soci svolgono un ruolo attivo all’inter-

no dell’Associazione in modo volontario e 

ispirato ai principi di mutualità e di solidarie-

tà, presupposto fondamentale per ogni GAS. 

Ci troviamo ogni due mesi circa. 

Il GAS si avvale di un sito e un program-

ma informatico per la gestione degli ordini, 

necessario in considerazione dell’elevato 

numero di fornitori e dell’ampia gamma di 

prodotti che possono essere acquistati, cir-
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5x1000 a un centro diurno per 
bambini diversamente abili

D
a anni l’associazione culturale Il Gruppo, 

che pubblica questo giornale, collabora 

con Harambee Trento onlus che ha avviato 

nella zona più povera di Lima, in Perù, un 

progetto di costruzione di una struttura ri-

volta alle famiglie con bambini diversamen-

te abili. (Per conoscere meglio il progetto 

guardate il sito www.ceprof.org e le pagine 

facebook di Harambee Trento e Ceprof). Ci 

permettiamo di segnalarvi questo progetto 

come destinatario del 5 per mille nella vo-

stra prossima dichiarazione dei redditi. Ri-

cordiamo che la scelta del 5 per mille non 

è in alternativa alla scelta dell’8 per mille, 

ma è ad essa aggiuntiva e non comporta 

alcun onere per il contribuente. Per far ciò 

è sufficiente indicare il codice fiscale di Ha-

rambee Trento 96040480228

La Rete GAS di Trento organizza per

il pomeriggio di sabato 6 giugno 2015

al parco del centro sportivo

Valnigra di Villazzano,

la FESTA
DEI PRODUTTORI BIOLOGICI

E BIODINAMICI,
DEI GASISTI,

DEI SIMPATIZZANTI...
Ci saranno tutti i GAS di Trento

e dintorni, banchetti informativi con

alcuni produttori, laboratori

per grandi e piccini, gara di torte, 

merenda sociale...

il tutto aperto anche a chi vuole

solo saperne di più!

...in località GIONGHI di LAVARONE
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TURNO UNICO anno 2015 > dal 05 luglio al 19 luglioG
I moduli delle domande si trovano presso la Circoscrizione di Gardolo.

Dovranno essere presentate entro il 22 maggio 2015G la Direzione
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Il Papà chiede a Pierino:
“Dov’è il tuo quaderno di matematica...?”

Pierino: “dal dottore...
ha un sacco di problemi!” 
Pierino dice alla mamma: 

mamma che verso fa l’asino?”
“raglia” - “e la pecora?” - “bela”

“...e i poeti?” - “cosa centrano i poeti?”
“La maestra ha detto che fanno i versi!”

VELA
Vidas Especiales

en la Arena


