Gas Borgarello

Il Gruppo di Acquisto di Borgarello nasce a Marzo 2009, dopo una serata di presentazione
del GAS di Pavia organizzata all'Auser di Borgarello da
Augusto Losio (ora presso i Gastronauti), Davide Buridda (colonna dei gasisti storici pavesi) e
Pippo Cambieri indigeno di Borgarello.
Dopo 3 anni di attività (1 assemblea ogni primo martedi del mese sempre all'Auser) ad oggi il
borGASello è composto da 100 famiglie in Mailing List, di cui 40 attive (fanno ordini
costantemente) e circa 20 gasisti referenti di diversi produttori, Biologici e Convenzionali.
Collaboriamo con la bottega locale, di Carla e Antonio, i cui proprietari sono i referenti per la
frutta e verdura Bio e che ci prestano i loro spazi per lo smistamento di prodotti per i quali la
logistica rappresenta un aspetto delicato.
A cento passi da questa bottega, al di la del naviglio pavese, si trova il terreno su cui da anni si
parla come del luogo su cui sorgerà "il centro commerciale + grande d'Europa" (Fonte: La
Provincia Pavese)
Ogni anno nei mesi di Aprile / Maggio organizziamo eventi / conferenze per promuovere la
cultura gasista per accrescere le nostre competenze e per la cittadinanza locale (Pro e Contro
la Grande Distribuzione, Conoscere i Vini, Conoscere i Formaggi, Acqua pubblica e casetta
dell'acqua, Il Compost come riduzione dei rifiuti e minori imposte per i cittadini, Civiltà
Contadina).
Da qualche mese è partito il progetto dell'Orto condiviso, presso il Cantone, a 3 miglia dal
Castello Visconteo di Pavia, sulla strada per la
Certosa di Pavia.Una caratteristica di questo orto, oltre all'Autogestione è l'impianto di
irrigazione: una pompa a pedali (Ortofitness) che pesca acqua da un fosso contiguo al podere
gasista.
Abbiamo un gestionale : un software condiviso che facilita la raccolta e la gestione degli
ordinativi, ospitato sul sito www.despavese.org
nostra nuova casa, che condivideremo assieme agli altri GAS con cui stiamo creando un DES
(Distretto di Economia Solidale) In questi 3 anni siamo stati ospitati dal sito www.viviborgarello.
it
, che ha
promosso le nostre attività.
Ogni anno il primo week end di Ottobre organizziamo la GAS Fest, in collaborazione con gli altri
gas della provincia con cui abbiamo fondato l'intergas che porteremo verso la nascita del DES
provinciale. Grazie ai proventi di questo evento abbiamo promosso e finanziato il Progetto
Scuole Sostenibili (Modulo Rifiuti) presso la Scuola Elementare di Borgarello, nell'anno
scolastico 2011 - 2012
Ci piace mangiare bene, spendere poco e sostenere l'economia locale e non, supportando i
produttori virtuosi, il tutto innaffiato da una buona dose di Birra, Champagne e Divertimento.
Sempre col sorriso !
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