
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE DI BOVEZZO

STATUTO/REGOLAMENTO
Art. 1
Il GasBove (Gruppo di Acquisto Solidale - Bovezzo) nasce nell’anno 2011, gode di propria
autonomia e indipendenza.

Art. 2
Il gruppo, indipendente, laico, democratico, apartitico, a carattere volontaristico e senza 
finalità lucrative, ha l’obiettivo di sensibilizzare aderenti e non sull’importanza di un 
consumo etico, critico e consapevole al fine di orientare i produttori verso un’economia 
equa, sostenibile, solidale e soprattutto attenta alla salute dei consumatori.

Art. 3
Il GasBove e i suoi sostenitori si impegnano a promuovere e perseguire, facendo proprie le 
pratiche della solidarietà sociale dei gruppi di acquisto solidale, le seguente finalità:
· il consumo critico, etico e sostenibile, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-
compatibili e del commercio equo e solidale, al fine di tutelare la natura e l'ambiente;
· il sostegno ai piccoli produttori e alle cooperative sociali di produzione (costituite ad 
esempio da detenuti o da soggetti diversamente abili) di prodotti biologici, possibilmente 
con certificazione (o garantiti da uno o più membri del gruppo), stabilendo con essi 
rapporti diretti che garantiscano una equa remunerazione, valutando l'eventualità, caso per 
caso, di acquistare i prodotti di piccoli produttori che siano in fase di conversione al 
biologico;
· la promozione della cultura agro-alimentare dei prodotti genuini e tradizionali, rispettosa 
dell'uomo, dell'ambiente e della biodiversità;
· la ricerca di produttori in un'area geografica prossima a Brescia al fine di perseguire i 
principi di eco-sostenibilità della "filiera corta" e dei "prodotti a km 0", purché in aree 
agricole non contaminate e non compromesse, fatta eccezione per alcuni prodotti non 
sempre reperibili sul territorio e per esplicito e concordato intervento verso produttori ai 
quali viene prestata particolare attenzione e solidarietà;
· la solidarietà/socialità tra i component del GAS e la consapevolezza ambientale nelle 
scelte di prodotti e produttori.
Inoltre il GasBove in collaborazione con associazioni, enti e istituzioni, intende anche 
proporsi al territorio come divulgatore di informazioni nonché essere promotore di incontri 
su tematiche etico-ambientali e su stili di vita eco-sostenibili.

Art. 4
Il GasBove è un gruppo aperto e disponibile ad accogliere nuove famiglie e chiunque ne 
condivida i valori, fino ad un massimo di 50, a cui è richiesta:
· presa di coscienza e condivisione dei principi sopra esposti;
· disponibilità alla collaborazione e partecipazione attiva;
· disponibilità ad acquistare con una certa continuità.
Ogni aderente è invitato a contribuire attivamente al GasBove secondo le proprie 
competenze, affinità, possibilità e disponibilità di tempo. Si propone a ogni nuovo aderente 
una scheda conoscitiva utile per capire modalità e tempi di partecipazione.

Art. 5
Le prestazioni dei membri del gruppo sono da ritenersi di VOLONTARIATO e quindi 
gratuite.



Art. 6
Può essere eletto, a rotazione, un Moderatore con lo scopo di rappresentare un'interfaccia 
diretta per i referenti e verso l'esterno. I Referenti, uno per ogni produttore, si 
autocandidano in base a disponibilità, conoscenza del produttore, competenza, ecc.

Art. 7
Il referente ha il compito di gestire e organizzare tutti gli ordini relativi al produttore di 
riferimento. Si occupa della consegna e della distribuzione dei prodotti ordinati nonché dei 
pagamenti. Può eventualmente essere affiancato da altri aderenti in una o più fasi della 
gestone degli ordini.
Il Referente concorderà direttamente col produttore tempi e modalità di consegna nonché di
pagamento dell'ordine. Il referente avrà cura di comunicare in tempo utile agli aderenti al 
GasBove modifiche negli ordini, avvisi e altre informazioni inerenti il produttore di 
riferimento. Si chiede che eventuali disservizi, insoddisfazioni o problematiche siano 
condivise con chiarezza e trasparenza fra aderenti e referenti.

Art. 8
Il Referente si attiverà affinché i listini di ogni produttore, così come i moduli d'ordine, 
siano disponibili a tutti e solo agli aderenti al GasBove.

Art. 9
La periodicità degli ordini, per ogni produttore, sarà decisa accogliendo necessità e 
disponibilità del Referente in primis, quindi del produttore e degli aderenti interessati a 
quel particolare prodotto/produttore e potrà essere variata qualora mutino alcune delle 
condizioni, previo condivisione delle nuove condizioni.
Ogni aderente acquisterà i prodotti cui è interessato secondo proprie disponibilità e 
necessità, l'obiettivo è di consentire a chiunque l'accesso e la condivisione dei valori del 
GasBove, pertanto si cercherà di non porre troppi vincoli nei quantitativi minimi ordinabili,
nei limiti di quanto richiesto dai produttori.

Art. 10
Il GasBove è in assemblea permanente attraverso la mailing list o altre forme di 
comunicazione telematica (quali forum), tuttavia si ritiene utile discutere di persona su 
problemi, prospettive e suggerimenti per migliorare il GAS, viene pertanto fissato un 
incontro aperto a tutti gli aderenti ogni primo lunedì del mese, esclusi luglio e agosto. In 
entrambe le modalità comunicative sarà possibile proporre nuovi fornitori, valutare 
l'eventuale dismissione di altri, condividere idee e proposte.

Art. 11
Ogni aderente può segnalare nuovi fornitori di cui ha sperimentato serietà e qualità, 
proponendo al GasBove una scheda informativa possibilmente corredata di listino prezzi. 
Se possibile verranno richiesti alcuni campioni che saranno distribuiti ai soci, o verranno 
organizzate visite per conoscere la realtà del produttore. Se il nuovo fornitore sarà 
conforme alle richieste, ai valori e ai principi del GasBove verrà inserito nel gruppo di 
acquisto e il proponente, o altro socio che si renda disponibile, ne sarà il Referente.

Per informazioni, inviate una mail a: gasbove@gmail.com 


