Il GAStelle negli ultimi anni ha visto un consistente aumento dei soci aderenti.
Non sempre e non a tutti sono chiari gli scopi del GAS, e non sempre e non tutti sono a conoscenza della
necessità che ciascuno offra un minimo di disponibilità per i servizi di ritiro o per organizzare un
acquisto. Inoltre è necessario ottimizzare l’indirizzario per facilitare la comunicazione.
Pertanto si propone di rifare la scheda anagrafica dei soci, chiedendo a tutti di sottoscrivere la seguente
scheda di adesione
N. aderente _______ Anno _________
Nome e Cognome _____________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________ cellulare __________________________________
E mail (in stampatello leggibile) _________________________________________________________
Importante: Per gli acquisti utilizzare sempre e solo il nome dell’iscritto e non di altri (moglie, marito,
parente, amico) per facilitare la gestione dell’acquisto stesso.
I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e inoltrati ai referenti degli acquisti per le necessarie
comunicazioni. Per la cancellazione è sufficiente inoltrare richiesta tramite il sito www.gastelle.blogspot.com.

Il sottoscritto dichiara di voler partecipare al Gruppo di Acquisto Solidale “GAStelle” e di
essere a conoscenza che “GAStelle” è un gruppo informale, formato da singoli e famiglie che riflettono
sui modi e sui tempi per attuare uno stile di vita sobrio e solidale.
Riguardo agli acquisti mostra preferenza per
• Prodotti locali o il più vicino possibile, per ridurre l’inquinamento e lo spreco energetico dovuto ai
trasporti, per conoscere i produttori e attraverso essi i loro prodotti.
• Piccoli produttori, perché è più facile conoscerli e perché i soldi che spendiamo vanno direttamente a
chi lavora favorendo così l’occupazione ed evitando speculazioni.
• Prodotti biologici, perché la loro produzione inquina meno e consuma meno energia, inoltre tuteliamo
la nostra salute e recuperiamo sapori più naturali.
• Produttori che rispettano i diritti dei lavoratori.
• Prodotti del commercio equo e solidale, per le produzioni provenienti dall’estero.
Concorda che fare parte di un Gruppo di Acquisto Solidale permette
• di recuperare un contatto non superficiale con le persone che abitano nel nostro territorio,
• di approfondire la conoscenza del territorio,
• di acquisire sensibilità sui temi della solidarietà, giustizia, attenzione alla salute e all’ambiente,
• di definire modalità di acquisto comode e vantaggiose, sviluppando le relazioni tra le persone.

E’ consapevole
• che il GAS non è un negozio o un supermercato che eroga servizi, ma che ogni attività è realizzata
attraverso la gratuita disponibilità dei componenti il GAS.
• che prima ancora dell’acquisto dei prodotti è importante la riflessione sui propri stili di vita e sulle
modalità per attuare un consumo critico secondo i principi di equità e solidarietà e si impegna a
partecipare e contribuire all’organizzazione di iniziative e incontri di formazione e informazione.
• che eventuali disservizi o disagi non potranno essere imputati ad alcun componente, tantomeno a
chi presta la propria opera gratuitamente, ma che in tali occasioni si renderà personalmente
disponibile a collaborare per risolvere i problemi.
E’ disponibile a dare il proprio contributo, anche economico, per l’organizzazione e la gestione del
gruppo di acquisto in relazione alle proprie capacità, competenze e impegni familiari e di lavoro.
Data ________________

Firma_______________________________

