
Care socie, cari soci,  
 

durante l'incontro tenutosi domenica scorsa a Betania abbiamo avuto un partecipato 
confronto, con chi di voi era presente, sul tema del riconoscimento ai volontari che 
ogni settimana lavorano per lo smistamento dei prodotti della Piccola Distribuzione 
Organizzata.  
 

La decisione, precedentemente presa dal direttivo, di versare 1 euro a cassetta era 
infatti stata messa in discussione a causa delle perplessità emerse all'interno di 
alcuni GAS.  
 

Poiché nello statuto della nostra Associazione sta scritto che perseguiamo dei criteri 
decisionali basati sulla condivisione e partecipazione democratica, abbiamo voluto 
riesaminare l'argomento e di ascoltare svariati punti di vista.  
 

Durante il dibattito sono state prese in considerazione tre diverse possibilità di 
affrontare la questione: 
Durante il dibattito sono state prese in considerazione tre diverse modalità di 
reperimento dei fondi destinati ai rimborsi:  

il fisso di 1 euro a cassetta; 

una quota percentuale calcolata sul valore effettivo di ogni singola spesa;  

diverse quote fisse corrispondenti a diverse fasce di spesa (ad esempio: 0,50 Euro 
per spese inferiori a 10 euro, 1 euro per spese comprese tra i 10 e i 20 euro, 
eccetera).  
 

Dopo aver sviscerato pro e contro e aver ascoltato dubbi e perplessità, l'assemblea 
dei presenti si è trovata unanime sulla scelta di conferire la quota di 1 euro a 
cassetta. Tali quote, erogate a titolo di donazione liberale, saranno utilizzate quale 
rimborsi di trasferta per 2 soci fissi che, con continuità, portano avanti il lavoro 
volontario. Uno dei due è un carcerato in semilibertà che opera attraverso la 
Cooperativa Aesse, nostra socia e partner nel progetto.  
 

Le motivazioni che ci hanno spinti alla conferma di questa opzione sono le seguenti:  
 

L'esigenza, fortemente sentita sia dal gruppo di lavoro PDO sia dai gasisti, di dare 
una struttura stabile e sostenibile alla piccola distribuzione; 

La volontà di fornire ai gasisti la trasparenza dei prezzi dei prodotti acquistati. In 
questo modo, infatti, il prezzo al chilo di ogni singolo prodotto, stabilito dagli 
agricoltori stessi, non subisce alcun ricarico; 

La volontà di essere fiscalmente in regola: come associazione di promozione sociale 
non possiamo infatti fare operazioni di vendita; 

La semplicità e praticità di contabilizzazione, anche attraverso lo strumento del 
nuovo software;  

La necessità di fare fronte a questo momento di transizione in cui il numero dei GAS 
aderenti è in crescita e la cooperativa Aesse non è ancora in grado di occuparsi 



pienamente della distribuzione, pur essendo già presente con due persone che 
collaborano;  

La possibilità di ottimizzare gli ordini, disincentivando piccoli acquisti (chi è da solo 
può pensare di fare ordini bisettimanali o mettersi assieme a qualcun altro del 
proprio GAS) 

Strettamente correlata alla precedente motivazione, la possibilità di ottimizzare i 
trasporti (cassette che viaggiano piene sull’automezzo per le consegne, in luogo di 
cassette semi vuote). 
 

È altresì stato sottolineato il carattere transitorio di tale scelta, nella previsione di 
rivedere i costi di preparazione nel momento in cui sarà necessario consolidare 
ulteriormente la struttura. 
 

In conclusione, alla luce di quanto emerso durante l'incontro e del consenso 
unanime raggiunto, il direttivo ha deliberato che la quota che ciascun partecipante 
alla PDO dovrà riconoscere per la preparazione della cassetta il direttivo ha 
deliberato che la quota richiesta a ciascun partecipante alla PDO per la preparazione 
della cassetta sarà fissa e pari ad 1 euro, a partire dalla consegna di mercoledì 22 
maggio p.v.  
 

Con questo resoconto vorremmo anche condividere con voi che ci sentiamo un po' 
pionieri in questo progetto: non abbiamo molti riferimenti su cui basarci, stiamo 
costruendo qualcosa di nuovo e la strada non è già tracciata.  
Per questo siamo consapevoli che le nostre scelte costituiscono delle 
sperimentazioni, quindi anche a carattere temporaneo e transitorio; sono tentativi 
che debbono essere il più possibile condivisi per trovare metodi efficaci con cui 
portare avanti gli intenti riassunti nello statuto della nostra Associazione. 
Tanta attenzione va messa alla continua valutazione delle scelte fatte, alle modifiche 
e ai miglioramenti.  
 

Vi ricordiamo infine che, per partecipare al progetto della Piccola Distribuzione 
Organizzata, e quindi ricevere la spesa settimanale, è necessario essere soci (come 
singoli individui e non come GAS) dell'Associazione Verso il DES basso Garda; per 
tanto invitiamo caldamente chi non l'abbia ancora fatto, a versare la quota per il 
2013!  
In allegato trovate il modulo di adesione che potete compilare e consegnare al 
vostro referente per gli ortaggi, oppure direttamente in uno dei prossimi 
appuntamenti a cui la Associazione sarà presente: 
la festa in cascina della IRIS, il prossimo 2 maggio 
la Fiera Padenghe Verde i prossimi 1 e 2 giugno. 
 
 

Un caro saluto a tutti 
Il direttivo e il gruppo di lavoro della PDO 


