
                                                                                     

SOSTEGNO AI TERRITORI TERREMOTATI

Un saluto a tutti.
Come gruppi di acquisto solidali ci stiamo chiedendo come poter intervenire in aiuto ai territori 
colpiti dal terremoto.
Lo vorremmo fare coordinando le azioni a livello provinciale (INTERGAS-DES) e regionale 
(CRESER Emilia Romagna) e alla luce della mail di Giorgia Brugnerotto di Gastribù (vedi 
allegato), abbiamo pensato di proporre due azioni, una immediata di aiuto economico ed una sul 
lungo periodo di sostegno ai piccoli produttori locali.

Sostegno economico.
Verrà aperto su Intergas un ordine “Aiuto Zone Terremotate” con quote/donazione di 5€, che verrà 
chiuso a metà dicembre.
Abbiamo pensato di orientare l’intervento su due territori, quello del primo grande terremoto e 
quello della zona marchigiana.
Abbiamo individuato nel primo caso come referente locale l’associazione Postribù 
https://postribu.net/campagne/post-terremoto.
Per la seconda realtà stiamo contattando REES Marche, con la quale abbiamo giù buoni contatti e 
una conoscenza reciproca di fiducia, per avere un riferimento preciso.
I totali degli ordini raccolti da ogni GAS saranno da inserire su Intergas per avere una visione di 
insieme dell’andamento del progetto.
Per il versamento invece si è deciso di versare tutti sul conto del DES le somme raccolte dai singoli 
gas.
Ogni gas è invitato a versare con bonifico unico l'ammontare del contributo raccolto fra i soci 
sull'IBAN: IT93N0501802400000000173714
conto corrente intestato a Ass.ne Verso il Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense
c/o BANCA POPOLARE ETICA filiale di Bologna
indicando come causale “aiuto zone terremotate intergas parma”
L'ammontare complessivo dei contributi verrà suddiviso equamente fra i due progetti individuati.

Acquisto prodotti.
Stiamo raccogliendo più informazioni possibili per intervenire sul lungo periodo organizzando 
ordini Intergas da piccoli produttori o da consorzi che li raggruppano, per poterli sostenere con 
acquisti cadenzati; per questo, una volta messi a punto i contatti e i listini, apriremo ordini Intergas 
con l'intenzione di mantenere una certa regolarità di acquisto.

In allegato il file CSV da utilizzare su Gasaperto per l'ordine “Aiuto Zone Terremotate”.
Per maggiori informazioni rimaniamo a disposizione.
Scriveteci!

Giordano Marzaroli, GASSalsomaggiore
referente DES Parma
gassalso@gmail.com

Aldo Caffagnini, GAS La Spiga di Parma 
referente INTERGAS Parma 
laspigagas@gmail.com

https://postribu.net/campagne/post-terremoto

