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IL GRUPPO D’ACQUISTO SOLIDALE (GAS) DI CASSINA DE’ PECCHI 
 
1. CHI SIAMO 

 

Il Gruppo di Acquisto Solidale di Cassina de’ Pecchi muove i suoi primi passi nel giugno 
del 2008 all’interno dell’associazione “Amici delle Ludoteca Civica Giocapecchi 
Chiara Caracciolo”, formato da famiglie che appoggiano le attività della struttura 
comunale della ludoteca “Chiara Caracciolo” di Cassina de’ Pecchi predisponendo azioni 
di sostenibilità ambientale, di socializzazione, di autoproduzione, di mutuo aiuto… in 
favore delle famiglie stesse. 
In particolare, all’inizio del 2008, tra i genitori del gruppo si è discusso sulla necessità di 
“far mangiare bene” i propri componenti, favorendo l’adozione di pratiche alimentari 
corrette e sostenibili socialmente, eticamente e ambientalmente, pur contenendo i 
prezzi d’acquisto (numerose sono le famiglie con due o più figli).  
Il gruppo si è sempre caratterizzato nella sua storia per aver messo in atto azioni 
pratiche e quotidiane: pertanto qualche mamma ha iniziato a lanciare l’idea di acquisti 
collettivi, da produttori locali, possibilmente di prodotti biologici e rispettosi dei “ritmi 
naturali”.  Abbiamo così preso contatto con le realtà di altri GAS già esistenti sul 
territorio (Vimercate, Vimodrone), inviando alcuni nostri soci a “studiarne” le modalità 
di funzionamento. Dopo qualche mese abbiamo iniziato a contattare alcuni produttori 
locali di verdura e formaggi biologici ed ad acquistarne i prodotti. 
Sin dall’inizio la nostra attenzione è stata rivolta al territorio; abbiamo così proposto 
ad altre associazioni di Cassina (Cooperativa Circolo la Speranza e Cooperativa di 
Sant’Agata, Raggio di Luce, Cooperativa Il Germoglio, Legambiente…) di agire insieme 
nella costituzione di un Gruppo di Acquisto Solidale per tutto il paese. Le associazioni 
hanno collaborato tra loro per avviare questo “esperimento”, che ha dimostrato da 
subito vitalità e capacità aggregante. 

Nel 2010 tutti i componenti del GAS, fino a quel momento riuniti in un “gruppo 
informale”, diventano soci dell’associazione Amici della Ludoteca divenuta nel 
frattempo associazione di promozione sociale. 

A novembre 2012, circa centoventi famiglie sono iscritte all’associazione. 

 
2. I NOSTRI PRINCIPI GUIDA 
 
I produttori da contattare vengono scelti durante le riunioni mensili in base ai seguenti 
criteri: 
- zona di produzione: sono favoriti i produttori locali e/o conosciuti personalmente o 
tramite la rete dei GAS 
- dimensioni dell’azienda: sono favorite le piccole realtà 
- tipologia di prodotto: sono favoriti i prodotti biologici e stagionali  
- costi: si cerca un buon rapporto qualità – prezzo, ma cercando di conciliare le esigenze 
dei produttori con le nostre 
- impatto ambientale: si favoriscono aziende che rispettino l’ambiente  
- eticità: si prendono accordi con produttori rispettosi della legislazione vigente, sia per 
quanto riguarda gli aspetti fiscali che per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. 
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3. COME SIAMO ORGANIZZATI 
 

L’Associazione Amici della Ludoteca è un’associazione di promozione sociale senza fini 
di lucro, iscritta all’albo provinciale, il cui statuto prevede la possibilità di effettuare 
acquisti collettivi per i propri soci. 

Gli acquisti collettivi sono una delle attività dell’Associazione, che si affiancano alle 
attività di promozione del servizio della ludoteca comunale, di promozione culturale e 
alle attività nella scuola primaria di Cassina. 

Il Direttivo dell’Associazione è attualmente composto da Rossella Chiarella (Presidente - 
rapporti con il Comune, progetti didattici e culturali), Giulia Marconi (Vicepresidente - 
responsabile per il GAS) e Barbara Ravasio (Segretaria). 

La tesoreria è gestita da Guido Galleani, Giulia Marconi e Sara M.Rosa Farina. 
 

Il gruppo ha aderito alla rete nazionale dei GAS nel mese di novembre del 2008.  
A gennaio 2009 si è avviato il confronto con gli altri Gruppi d’Acquisto Solidali della 
zona della Martesana, ed è stata approvata la creazione di un coordinamento di tali 
gruppi. I GAS che ne fanno parte collaborano tra loro nell’organizzazione delle attività di 
formazione e negli acquisti comuni. Il gruppo ha aderito alla Retina della Brianza 
dall’aprile 2011, con cui vengono effettuati alcuni ordini da circa due anni. 
Il gruppo ha anche aderito al progetto “Comprensorio Tomasoni” di Mag2 per aiutare 
questo produttore al rientro dai debiti, per evitarne il fallimento. Attualmente, dopo 
aver formalmente aderito a Mag2 nell’ottobre 2012, aderisce al “Comprensorio Lassi”. 
Nell’ottobre 2012 ha infine aderito a Retenergia. 
 

Le riunioni dei soci (generalmente il 3° venerdì di ogni mese) sono il momento 
culminante delle attività del GAS. Durante le assemblee sono valutate e discusse le 
proposte per l’acquisto di nuovi prodotti e per la scelta di nuovi produttori. 

Per ogni prodotto due o tre soci volontari ricoprono l’incarico di referenti e svolgono le 
attività necessarie ad effettuare gli ordini mantenendo i contatti con il produttore. 

L’attività di referente, come qualsiasi altra attività svolta dai soci, è a carattere 
volontario e quindi non remunerata. A tutti i soci è pertanto richiesto di collaborare alle 
attività sulla base delle proprie attitudini e della disponibilità. Non è richiesto a tutti lo 
stesso impegno, è sufficiente che ciascuno si impegni secondo le proprie possibilità. 
 

In funzione del tipo di prodotto e della disponibilità della struttura le consegne 
avvengono presso la Ludoteca, al Circolo La Speranza e alla Cooperativa Il Germoglio di 
Sant’Agata. Viene favorito il riciclo dei contenitori (cassette per le verdure, cartoni di 
consegna dei formaggi, vasetti del miele) in accordo con i produttori. 

I contatti tra i soci e la raccolta degli ordini avvengono tramite posta elettronica. 

Per i pagamenti ai fornitori l’associazione dispone di un proprio conto corrente presso 
Banca Etica, di cui l’associazione detiene quote societarie. 

4. COME PARTECIPARE 

Per poter partecipare agli acquisti comuni è necessario essere soci dell’Associazione 
Amici della Ludoteca civica Chiara Caracciolo. L’associazione è di durata annuale e 
prevede il pagamento di una quota associativa (25 € per il 2012 e per il 2013, 
comprensiva di assicurazione RC terzi). Le richieste di associazione e le quote di 
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adesione si raccolgono durante le riunioni mensili (è richiesta la partecipazione ad 
almeno una riunione). 
 
5. I “NOSTRI” PRODUTTORI E REFERENTI 
 
Nella tabella che segue si sintetizzano i referenti, i luoghi e i tempi di consegna 
indicativi. Altri prodotti potranno essere acquistati qualora si identifichino nuove 
persone disponibili a fare da referenti.  
 
 

Prodotto  Produttore Luogo 
 consegna 

Tempi consegna 

Verdure (frutta) 
biologiche, uova bio 

Corbari 
(Cernusco S.N.) 

Ludoteca 
 
 
 

Ogni giovedì  
dalle 15.45 alle 17.30 

Carciofi, zafferano, 
dolci sardi 

Lasa Angela Maria – 
Serramanna (Medio 
Campitano) 

Ludoteca circa ogni due-tre mesi 

Asparagi rosa Cooperativa CAAM di 
Mezzago (tramite Retina) 

Ludoteca aprile – maggio settimanale 

Agrumi bio 
 

Licalzi (Sicilia) tramite 
Retina Brianza 

Coop. Germoglio 3 - 4 consegne in autunno e 
inverno, mensili 

Ciliegie bio AZ. MAROGNA GIACOMO 

Caprino Veronese-VR tramite 

retina 

ludoteca Giugno e luglio settimanale 

Mirtilli bio Azienda MirBì Pradella Cristina 
Moncrivello (VC)- Piemonte 

ludoteca Luglio - 1 o 2 volte 

Castagne IGP varola, 
farina di castagne 

Felice Molinari 
Il Castagneto -   
Montella (AV) 

Ludoteca o La 
Speranza 

Autunno - due o tre 
consegne 

Pesche (et al.) bio Azienda Rivalta tramite retina Ludoteca Giugno - luglio 

Cachi  Azienda R. Papagni – 
Serravalle (Asti) 

Ludoteca autunno 

Funghi San Salvatore societa' 
cooperativa agricola – 
Montechiarucolo (Parma) 

Ludoteca 3 o 4 volte all’anno 

Mele biodinamiche Cooperativa Osiris (AltoAdige) Germoglio mesi invernali (2- 3 volte) 

Formaggi  
biologici 

Tomasoni 
Gottolengo (BS) 

Ludoteca 
 
 

1° o 2° giovedì del mese, ore 
16 – 17.30 

Parmigiano reggiano –
presidio slow-food  

Caseificio Gennari  - 
Collecchio PR 

La speranza o il 
Germoglio 

Una volta al mese circa, 
sabato 

Formaggi di capra 
bio 

Agrimilk Corte Bernuzzo, 
Solarolo Rainerio (CR) 

Ludoteca Ogni due mesi circa - giovedì 

Mozzarelle bufala 
campane 

F.lli Di Benedetto - Capaccio 

(Salerno) 
 

Ludoteca sospeso in attesa di 
reperire referente 

Pecorino sardo  Mini caseificio F.lli Codonesu 

Castiadas Loc. Camisa (Ca) 

Ludoteca Ogni circa 3 mesi - 
giovedì 

Gelato con prodotti 
bio 

Naturale – di L. Chiappa- San 
Vittore Olona-MI 

Ludoteca  Al giovedì – mesi estivi 

Pesce allevato in alto 
mare  

Aqua, Lavagna (Golfo del 
Tigullio)  

La Speranza Ogni mese salvo periodo estivo 

Carne bovina, salse, Az. Agr. Il Masapé – Prasco – La Speranza o Ogni due - tre mesi 
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marmellate… (Al) Piemonte –ccop.  Ludoteca 

Olio bio 
Umbria (+lenticchie) 

Damiani (Assisi) Ludoteca o la 
Speranza 

2-3 volte all’anno, giovedì o 
sabato pom. 

Prodotto  Produttore Luogo 
 consegna 

Tempi consegna 

Olio bio siciliano e 
mandorle 

Azienda Caruso - 
Caltabelotta (AG) 

Ludoteca o la 
Speranza 

giovedì o sabato pomeriggio; 
2-3 volte all’anno 

Miele bio e 
marmellate 

Az. Agr. Casellarone – 
Rivergaro (PC) 

ludoteca Giovedì o Sabato mattina, ogni 
4-6 mesi 

Aceto balsamico di 
Modena bio 

Acetaia Reggianini- 
Spilanbergo (MO) 

Ludoteca 1 volta all’anno 

Legumi e riso bio Az. Agr. Lesca Lagosco 
(PV) 

La Speranza o 
Germoglio 

1-2 volta all’anno  

Pane “Spighe e 
madia” 

Progetto Retina 
Panificio Il fornaio Via Padana 
sup – Villa fornaci 

ludoteca Giovedì ore 16 – 17.30 
settimanale 

Pasta e farina bio COOP AGR. IRIS  A.S.T.R.A BIO Coop. 
Germoglio 

Sabato, circa 3 volte 
all’anno 

Farine bio  Mulino Marino Cossano Belbo (CN) La Speranza o 
Germoglio 

1-2 volta all’anno  

Riso farro orzo  
biodinamico 

Cascine Orsine 
Bereguardo Pavia 

Ludoteca  Ogni 4 -6 mesi 

 Riso  
 Riso DOP 

Riseria Merlano Buronzo 
(VC) 

La Speranza Ogni 3-4 mesi 

Caffè, thè (commercio 

equo - anche  bio) 
Bottega Mondo Alegre di 
Gorgonzola  

Ludoteca 1-2 volte all’anno 

Caffè (tostatura 
artigianale) 

Collettivo Malatesta -
Lecco 

Ludoteca  4 volte circa all’anno 

Salumi e affettati  (da 

gran suino padano-senza 
conservanti) 

Marco D’ 
Oggiono 

Ludoteca Ogni due o tre mesi, 
giovedì pom. 

Acciughe e sgombri, 
tonno giallo 

Efisio Salis di Sant'Antioco 

(Sardegna)  
La Speranza Ogni 4 mesi, sabato pom. 

Detersivi e cosmetici nat. Officina Naturae  Ludoteca Sabato  o giovedì pom. 
Ogni 4   mesi circa 

Olii essenziali, 
cosmetici e creme 

Remedia  

Sarsina (FC) 

 

Ludoteca o La 
Speranza 

Una - Due volte all’anno 

Sapone art. 
a olio oliva 

Naturarci  

Locri (AC) 

Ludoteca o La 
Speranza 

Una - Due volte all’anno 

Cosmetici, trucchi 
naturali 

Sante  Salzhemmendorf - 

Germania 
Ludoteca  Ogni due mesi circa 

Scarpe Calzaturificio Astorflex, Castel 

d’Ario (MN) 
La Speranza o 
ludoteca 

Due volte all’anno 

Tessile bio - 
maglieria intima 

Made-in-No, rete di 

artigiani di Novara   

La Speranza o 
ludoteca 

Una volta all’anno 

Calze cotone bio Natura di E. Volpe– Brugherio 

(MI) 
La Speranza o 
ludoteca 

1 volta all’ anno 
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6. COME CONTATTARCI 
 

Per informazioni e chiarimenti contatta: gascassina@gmail.com 

 
Giulia Marconi: giulia.marconi36@gmail.com 
Rossella Chiarella: rossella.chiarella@gmail.com 
Guido Galleani: guido.galleani@gmail.com  Cassina de’ Pecchi, novembre 2012 
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