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Nato da una costola della Lista di Cittadini “VignolaCambia”,   
 
il Gruppo d’Acquisto Solidale Gas Vi Cambia è attivo dal 13 maggio 2011.  
E’ un “gruppo informale”, non un’associazione, pertanto non vi sono quote 
annuali di partecipazione.  
Gli interessati forniscono il loro nome, cognome, e-mail e recapito telefonico e 
questo è sufficiente per provare un nuovo modo, più virtuoso di fare la spesa; il 
GAS Vi Cambia è infatti un piccolo nucleo di persone riunitosi per comprare 
direttamente dai produttori; un coordinatore e dei referenti raccolgono gli ordini 
e prendono direttamente i contatti con i piccoli produttori; il coordinatore, i 
referenti-prodotto e gli aderenti comprano i prodotti pagando per essi il prezzo 
effettivo della merce e null’altro, senza margine o ricarico, in quanto non esiste 
intermediazione tra i consumatori ed i produttori.  
Il coordinatore (Eleonora Mariotti) ed i referenti svolgono attività di puro 
volontariato. 
Il gruppo è solidale perché utilizza il concetto di solidarietà come criterio guida 
nella scelta dei prodotti. Solidarietà che parte dai membri del gruppo e si estende 
ai piccoli produttori che forniscono le merci, al rispetto dell’ambiente e degli 
animali, ai popoli del Sud del mondo e a coloro che a causa della ingiusta 
ripartizione delle ricchezze e delle speculazioni delle multinazionali subiscono le 
conseguenze inique di questo modello di sviluppo economico, impostoci come 
vincente ma nella realtà dei fatti basato solo su sfruttamenti inaccettabili e 
deleterio sotto ogni punto di vista. Il Gas è il modo più semplice e più diretto per 
provare a creare una economia diversa da quella che ha regolato le vite di tutti 
fino ad oggi e che ora sta naufragando.  
Per un nuovo gruppo è indispensabile il continuo confronto con i Gas già 
esistenti da tempo sul territorio; partendo dalle loro esperienze pluriennali (Gas-
MO e Mio-Gas di Modena, del GasBaz di Bazzano, del Gas-Bo di Bologna e di 
tantissimi altri) il Gas Vi Cambia ha così composto un mosaico di 
fornitori/produttori locali (e non), garantiti dal rapporto già esistente con altri 
Gas che hanno con piacere fornito informazioni affidabili, risultato di anni di 
continue ricerche, visite e ricognizioni del territorio locale, facilitando i contatti e 
consentendo la conoscenza di piccoli/issimi agricoltori locali biologici che 
rispettano le condizioni di lavoro.  
Gli ordini avvengono sempre via e-mail. Le e-mail di presentazione del prodotto, 
inviate a tutti gli aderenti al Gas Vi Cambia per poter fare la loro ordinazione, 
contengono sempre tutte le informazioni relative al produttore e la richiesta ad 
inoltrare commenti dopo il consumo; questi danno la conferma o meno del 
gradimento del prodotto e l’assenso o il diniego a riproporlo. 
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Anche nuovi piccoli produttori “solidali”, se conosciuti direttamente da aderenti 
al Gas, possono essere inseriti nel mosaico-fornitori del Gas Vi Cambia con la 
stessa procedura degli altri: si fa un ordine-prova e se il prodotto piace si attua il 
rapporto costante col fornitore; in questo caso è il gasista-sostenitore che ne 
diventa garante. 
Partito col rifornire la sola verdura biologica, distribuita in un unico giorno a 
cadenza settimanale, ora il Gas Vi Cambia fornisce: 
-settimanalmente: a kmO verdura, frutta biologica di stagione e uova 
-mensilmente: carne 
-da novembre a marzo: agrumi 
-trimestralmente: farine, farro, pasta, caffè, zucchero, detersivi e saponi 
-annualmente: succhi di mela 
La puntuale consegna settimanale (il venerdì) del prodotto fresco (verdura, frutta 
e uova) è diventata così per il Gas Vi Cambia un importante momento di scambio, 
in cui si discute della conferma o della rinuncia ad un determinato prodotto; 
quando purtroppo manca lo spazio fisico, il tempo e la disponibilità di molti a fare 
riunioni per scambiare pareri e saperi, si cerca di fare tesoro dei momenti delle 
consegne-prodotti, occasione in cui i gasisti si incontrano ed hanno la possibilità 
di confrontarsi.  
 
Il Gas Vi Cambia:  

- nel settembre 2011 si è iscritto alla Rete Nazionale dei G.A.S.;  
- dall’ottobre 2011 entra a far parte dell’Inter-Gas Modena, una rete che 

mette in relazione tutti i GAS della provincia di Modena;  
- da novembre 2011 entra nel DES-MO, il Distretto di Economia Solidale di 

Modena, una rete costituita dagli attori dell'economia solidale presenti sul 
territorio della Provincia di Modena che valorizza la produzione e lo 
scambio prevalentemente locale di beni e servizi, rispettosa dell'uomo, 
dell'ambiente e degli animali; 

- nel novembre 2011 ha registrato il nome “Gas Vi Cambia” ed acquistato il 
dominio internet www.gasvicambia.it; 

- da dicembre 2011 fa parte del C.R.E.S.E.R. il Coordinamento Regionale per 
l’Economia Solidale dell’Emilia Romagna che mette a confronto i 
coordinatori dei Gas di tutta la regione con i produttori e le associazioni 
operanti nel campo dell’economia solidale; 

- da aprile 2012 viene concesso al Gas Vi Cambia il permesso di usare la sede 
di Legambiente Vignola per piccole riunioni e distribuzione di prodotti 
secchi e non deperibili. 

- attualmente ha 56 famiglie iscritte, di cui 48 hanno ordinato almeno 1 volta, 
27 ordinano costantemente e 21 sono i “fedelissimi”. 
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I FORNITORI DEL GAS VI CAMBIA 

LE VERDURE DA ORTO E LA FRUTTA DA TERRA:  
Azienda Agricola “La Sega” di Michele Caravita 
Via Valle del Samoggia 6477,  SAVIGNO (BO), tel.0516708886  
azienda a coltivazione diretta,  
altitudine: 200 m sul livello del mare,  
metodo di coltivazione: BIOLOGICO certificato ICEA dal 1995 
 
LE CILIEGIE: 
Azienda Agricola “Fondo Montecuccoli” di Massimo Bonetti  
Via Frignanese I.M. 12,  VIGNOLA (MO), tel. 059 774232   
Produttore da 3 generazioni di ciliegie  
Metodo di coltivazione: BIOLOGICO certificato bioagricert 
 
LE UOVA: 
giugno 2011-luglio2011 
Azienda Agricola biodinamica “La Bifolca” di Maria Miani 
Via dei Gelsi (una traversa della via Frignanese a Vignola). 
ottobre 2011-dicembre 2011 
Azienda Agricola  “Pederzini” 
Strada Villavara, 191 – Villavara di Nonantola (MO) 
azienda agricola a conduzione famigliare  
certificata biologica dal C.C.P.B. di Bologna. 

gennaio 2012-ad oggi 
Azienda Agricola  “BioRuggeri” di Luigi Ruggeri 
Via Ghiarino, 13 – Crespellano 
certificata biologica dal C.C.P.B. di Bologna. 
 

LE MELE, LE PERE ED I CACHI:  
Azienda Agricola  “Ferrari Erio” 
via Montanara 2000, Spilamberto (MO) 
azienda a coltivazione diretta,  
metodo di coltivazione: BIOLOGICO certificato ICEA  
 
LA CARNE: 
Azienda Agricola “il Tiè” 
Via Casa Malgari, 9 · 41023 Lama Mocogno (MO) 
 
I KIWI E LE FARINE DI GRANI ANTICHI: 
Associazione “Streccapogn” 
Via Rimondello,26 – 40050 Monteveglio (BO) 
Tel. 051 6707208 
Associazione nata per favorire il processo di rifondazione dell’economia locale attraverso 
l’attività agricola; mette in contatto i piccolissimi produttori con i Gas. 
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I SUCCHI DI MELA: 
Azienda Agricola Weissenhof 
Via Nalles 8 - 39010 Vilpiano BZ, Tel: +39-0471-678923 
Produttori di mele biologiche e succhi da 4 generazioni. 
 
IL CAFFÈ: 
Caffè Rebelde Zapatista Associazione YA BASTA!  
viale Sarca 183 – Milano; Tel: 02.87396844 

Per la dignità dei popoli e contro il neoliberismo  Ya Basta attua un progetto sociale di 
cooperazione internazionale con cooperative di piccoli produttori messicani del Chiapas  che 
resistono agli sfruttamenti delle multinazionali, tutelano la propria lingua e cultura attraverso 
forme di democrazia diretta per un libero accesso all'educazione, alla salute, alla terra e ad una 
vita degna.  
 
LO ZUCCHERO: 
Zucchero Mascavo dei Sem Terra Associazione YA BASTA!  
viale Sarca 183 – Milano; Tel: 02.87396844 
Ya Basta col progetto "Açucar do Brasil" distribuisce lo Zucchero Mascavo, prodotto dalla 
cooperativa brasiliana COPAVI del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra utilizzando 
un sistema di produzione che combina il rispetto della natura con quello dell’essere umano 
lottando quotidianamente contro le distruttive multinazionali. 
 
LE ARANCE DI ROSARNO: 
Cooperativa Equosud 
Via dei monti, 395 - Villa San Giuseppe (RC); Tel. 0965.371766 
EquoSud, Associazione di piccoli produttori calabresi della piana di Gioia Tauro, usa solo metodi 

biologici e rifiuta ogni forma di sfruttamento dei lavoratori sostenendo così la lotta al 

"caporalato". 

GLI AGRUMI DI SICILIA: 
Consorzio Siciliano “Le Galline Felici” 
Via Muscatello 13 - 95126 Catania; cell. 347 9369324 
Associazione di piccoli e piccolissimi produttori siciliani (hanno il più vasto assortimento di 
agrumi della Sicilia) innamorati della loro terra e quindi del biologico e determinati ad agire per 
combattere gli sfruttamenti mafiosi 
 
I DETERSIVI ED I SAPONI: 
OFFICINANATURAE 
Via del Capriolo 3 - 47923 Rimini - tel 0541.790715 
Azienda che produce detersivi e saponi ecocompatibili, di provata efficacia ed elevata qualità, 
sicure per l'uomo e per l'ambiente con ingredienti derivati da materie prime di origine vegetale 
o minerale, non utilizzando materie prime di origine petrolchimica o animale o sostanze di 
sintesi con azione nociva; non utilizzano o commissionano test su animali per sperimentare o 
sviluppare i loro prodotti e relativi ingredienti 
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LA PASTA: 
IRIS Cooperativa Agricola di produzione lavoro 
Cascina Corteragona 1 - 26030 Calvatone (CR) tel 0375 97115 
1° Pastificio 100% biologico in Europa 
 
LA FARINA: 
Sbrulen Bio - Azienda agricola turistica 
Via Provinciale Onferno, 101 - 47855 Onferno di Gemmano (RN) Tel. 0541.984153 
 
IL FARRO: 
Azienda Agricola “Marchetti Franco” 
Frazione Acquaria, 17 - Montecreto (MO), tel. 0536 65047 
Azienda a conduzione biologica 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


