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0BBreve sintesi riunione mensile, APRILE 2010.  
 
Il 21 Aprile 2011 alle ore 19.00 presso il cortile della CAE, si è riunita l’assemblea Rete 
Gas Lazio  

4BErano presenti i seguenti gas  
ATTIVANGUILLARA GAS (Claudia Alongi/Alessia Rossetti  
GAS ROMA 2° (Susanna Passigli)  
GASPERIX (Risario Nardella)  
GASPER (Marco Binotto+   )  
GAS TIVOLI  

1BORDINE DEL GIORNO:  
 
1. 2BEventi  
La riunione è stata animata dal AttivanguillaraGas  
Che ha presentato le attività svolte negli ultimi anni ed in particolar modo il progetto 
CULTURALE ANTIRACKET – CONTRO LA MAFIA CON IL CARRELLO DELLA SPESA  
Il progetto coinvolge  registi, autori e attori, testimoni del nostro tempo che, con il loro 
esempio di lotta all’illegalità e di resistenza alla criminalità mafiosa, ci stimolano a 
intraprendere una azione 
antimafia dal basso, sostenuta da piccoli ma non meno efficaci gesti quotidiani. 
Il progetto mira attraverso la cultura del consumo critico e della cittadinanza attiva a creare 
le condizioni perché un mondo diverso possa essere possibile, anche a partire dal carrello 
della spesa. 
Nel corso del progetto abbiamo presentato il Film “ LIBERO NEL NOME” di Pietro Durante  
Dedicato a Libero Grassi e il libro La Spesa a Pizzo Zero di Francesca Forno e la 
proiezione del docufilm Storie di Resistenza quotidiana di Paolo Maselli e Daniela 
Gambino. 
 
Perché non resti un caso isolato al Gas di Anguillara,  Paolo Maselli e Daniela Gambino 
hanno partecipato alla riunione della Rete per presentare il loro lavoro agli altri gas poiché  
è proprio dai gas che devo partire attraverso il consumo critico la lotta alla Mafia. 
Il Libro contiene le storie di legalità di chi sfida le cosche scegliendo ogni giorno di 
privilegiare l’economia solidale. 
Testimonia l’esperienza dei ragazzi del comitato palermitano Addiopizzo, i primi ad aver 
sostenuto che “un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”, o quella dei 
commercianti e dei produttori - dalle arance agli arancini, dal turismo al cemento - che hanno 
coniugato la scelta di essere pizzo free con il rispetto dell’ambiente e dei lavoratori.  
Dalle vite di negozianti, agricoltori, insegnanti, trasportatori, alle cooperative di Libera Terra, 
avamposto per lo sviluppo di una “nuova agricoltura” e fonte di occupazione “pulita”, la cui 
nascita è stata possibile grazie alla confisca dei beni della mafia, alla scelta del biologico, alla 
affermata rete dei gruppi d’acquisto solidali. 
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Non mancano le voci eccellenti. Quella di Don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera”, sul tema dei 
beni e delle aziende confiscate alla mafia, e quella di Umberto Santino, storico della lotta alla 
mafia, che lega, nella sua analisi, la critica al sistema capitalista alla nascita di nuova economia 
libera dal potere delle cosche. 
Il docufilm di Paolo Maselli e Daniela Gambino, Storie di resistenza quotidiana, in allegato al 
libro, riprende i volti e le parole di chi affronta la violenza mafiosa. Un documentario e, insieme, 
un progetto in divenire destinato a testimoniare nuove storie e nuovi esempi, a disegnare 
la geografia di un’Italia che lavora, che si appassiona, che si oppone, a tracciare una 
mappa di percorsi altri, distanti dai circuiti e dalle logiche convenzionali. 
I gas interessati possono contattarli e chiedere info su documentario e libro  
 
paolomas64@gmail.com 
HUdanielagambino@gmail.comU 
 
Con Paolo e Daniela abbiamo parlato  inoltre che dalla rete può partire il  progetto 
dell’altra cultura, ovvero come sostenere il teatro cinema musica ed editoria che viene 
prodotta attraverso canali etici attraverso case editrici che non mirano soltanto al profitto 
ma alla qualità dell’idea. 
Potrebbe essere un progetto che se sostenuto dai Gas della rete potrebbe essere lanciato 
nel prossimo Sbarco Gas  chiaramente discutendone prima  nelle prossime riunioni  
Il progetto si chiamerà IL SEME DELLA CULTURA 
 
AttivanguillaraGas ha già attivato un sostegno ad una piccola libreria indipendente, 
acquistando ed ordinando libri la quale applica uno sconto del 10% acquistando un libro, 
20% acquistandone almeno 3 
 
Inoltre Paolo e Daniela vorrebbero realizzare un Docufilm sui gas e vorrebbero partire con 
Noi per lo Sbarco se riusciamo ad organizzarci con un pulmann  oppure ci raggiungono 
direttamente a L’Aquila. 
 
Attivanguillara Gas propone una loro azienda di trasporto Gas  da contattare per 
organizzare gli spostamenti  
Alessio Virgili 392 3528998 , HUwww.autonoleggivenezia.comU 
 
2. 3BDETERSIVI  
L’unico  referenti detersivi , presente alla riunione era del  Gasperix  ovvero Rosario 
Nardella che è anche  referente del laboratorio dei saponi naturali Cum_Spartaco_pugnat. 
Qualche mese fa hanno  inviato un manuale sui loro saponi ottenendo riscontri positivi: più 
di qualche gas acquista ora i prodotti. 

 sito www.cumspartacopugnat.org 
email: info@cumspartacopugnat.org 
Il sito, anche se incompleto è  in continuo aggiornamento e contiene notizie utili sul 
costo, sull'uso dei saponi naturali, sul costo e sulla loro composizione 
Abbiamo discusso dei detersivi che si possono usare a casa dell’uso dell’aceto e 
bicarbonato. 
I prodotti presentati da Rosario sono stati provati da qualche gas presente alla riunione 
che li ha trovati di notevole pregio.  
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I produttori della nostra rete  vanno sostenuti e pertanto abbiamo chiesto a Rosario di 
inviarci listino e dettagli dei prodotti.  

 
La riunione si conclude alle ore 21.00 e ci si da appuntamento al 19 maggio 2011  
 

5BRedatto da  
Claudia – Attivanguillara GAS 
 


