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Il Gas di Legambiente Parma nasce ispirandosi ai principi e alle modalità organizzative dei gruppi 
di  acquisto  solidale,  innestandosi  su  una  sensibilità  a  favore  dell'ambiente  già  caratteristica 
dell'impegno proprio dei legambientini.

La spinta a dare vita ad un gruppo di acquisto solidale all'interno di Legambiente è venuta in modo 
naturale,  a  seguito  della  costante  azione  per  la  tutela  dell'ambiente  e  della  salute,  a  favore  di 
un'agricoltura biologica e nella ricerca di modelli economici più equi per tutti.

L'intenzione principale del Gas è quella di fare la spesa, partendo dai prodotti alimentari, in modo 
condiviso, puntando sul biologico e sul locale ma non tralasciando l'attenzione sul solidale e sulla 
bontà dei cibi prodotti, in linea con la tutela dei presidi del gusto.

Prendendo a prestito le parole della rete dei Gas: il gesto di fare la spesa non sia più un atto privato 
che riguarda solo il consumatore, i suoi gusti, i suoi desideri, il suo portafoglio: questo gesto, che 
ognuno di noi esercita pressocché quotidianamente, può assumere invece una forte e chiara valenza 
sociale, economica e politica.

Riappropriandoci del senso del gesto dell'acquisto l'intenzione è di porre le basi per l'elaborazione 
di un diverso sistema economico, più rispettoso dell'ambiente, dei diritti e del merito e che si lasci 
condizionare meno dalla pubblicità con tanti lustrini e poca sostanza.

Il Gas è uno strumento dell'azione ambientalista condotta da Legambiente Parma.

L'adesione al Gas di Legambiente è riservata ai soci dell'associazione. Per fare un ordine di acquisto 
ci si può aggregare ai soci aderenti al Gas. Di norma il Gas si riunisce una volta al mese. 

Il Gas aderisce al Des, la rete di economia solidale di Parma. 
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