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malamente

rivista H di lotta e critica del territorio

malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.

In copertina:  Volontari/e delle Brigate volontarie per l’emergenza Senigallia impegnati/e nel progetto BAMS di Arvultura.
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LA STAFFETTA “GASNOMADE”
Liberamente raccontata dalla Ciurma di Oltremercato

H LA SITUAZIONE DI EMERGENZA che stiamo vivendo non ha fiaccato il circuito 
di economia solidale che ruota attorno all’esperienza pesarese di Oltremercato 
e alla rete diffusa dei GAS (Gruppi d’acquisto solidale) del territorio provin-
ciale. Anzi, sembra che l’emergenza abbia dato un nuovo impulso ai progetti 
di sviluppo della rete comunitaria di cui, oggi più che mai, abbiamo grande 
bisogno. Ci riferiamo in particolare alla nascita del Gasnomade, un sistema 
di distribuzione di prossimità di prodotti che non sono soltanto biologici e 
a km zero, ma che, soprattutto, portano con sé una cultura di condivisio-
ne, mutuo aiuto, autodeterminazione dei territori e dei contadini, riduzione 
dell’inquinamento, tutela dei territori e dignità del lavoro. Proponiamo una 
rielaborazione a partire da un’intervista collettiva ai produttori/produttrici e 
co-produttori di Oltremercato raccolti e uniti nell’associazione Ciurma, anda-
ta in onda il 22 aprile nel programma “La Voz de Vallemosina”, su Radio E45.

Già prima della pandemia, da almeno un paio d’anni, stavamo ragionan-
do sul progetto del Gasnomade, cercando una sinergia tra le realtà dei 
GAS territoriali e il collettivo Oltremercato, anche attraverso il mercato 
che facciamo tutte le settimane a Pesaro. L’idea era quella di aggregare i 
prodotti del paniere del mercato e di integrarli con altri produttori locali, 
sia per allargare la rete che per creare una maggior conoscenza delle realtà 
territoriali; a volte capita infatti che alcuni produttori siano conosciuti più 
facilmente dai GAS dell’entroterra, altri, viceversa, soltanto da quelli sulla 
costa. Allo stesso tempo desideravamo favorire una maggior integrazione 
tra i GAS esistenti, nelle pratiche e negli orizzonti. Molti produttori che 
fanno parte dell’assemblea di Oltremercato sono infatti comuni tra diversi 
gruppi d’acquisto: questo ha facilitato una visione per la quale può avere 
senso un maggior coordinamento, ad esempio accorpando o scaglionando 
gli ordini a seconda delle dimensioni e della vicinanza dei gruppi e delle 
aziende stesse.
L’emergenza ha accelerato notevolmente la messa in opera del progetto: 
in brevissimo tempo è partita la staffetta del Gasnomade come iniziativa 
di solidarietà e resistenza delle funzioni fondamentali rispetto al nostro 
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modo di fare la spesa, che non è assimilabile né omologabile al modello 
del supermercato con gli ingressi dilazionati. In sostanza, quindi, stiamo 
permettendo alle persone di ricevere quello di cui hanno bisogno in punti 
di prossimità sparsi sul territorio provinciale, dove ognuno/a, in base a 
dove abita e quindi limitando gli spostamenti, può andare liberamente 
a ritirarlo. Al contempo questo garantisce a tutti e tutte noi la possibilità 
di continuare a lavorare. Quando diciamo “tutti” intendiamo sottolineare 
che il mutuo aiuto riesce a includere alla pari anche le contadinanze che 
per amore o per forza non sono costituite in azienda e che quindi non so-
no minimamente contemplate nella gestione economica della quarantena. 
Contadine che, anche volendo, non potrebbero raggiungere il mercato, né 
i terreni lontani da casa. Come se i frutteti si potassero da soli, gli orti e i 
campi non richiedessero cure e si potesse chiudere il rubinetto alle mam-
melle delle bestie!

Abbiamo quindi organizzato una Piccola Distribuzione Disorganizzata, 
contrapposta alla GDO che questo periodo di emergenza ha cercato di 
imporre, relegando tutte e tutti soltanto al ruolo di clienti e lavoratori. Noi 
abbiamo un’altra idea, oltre che il cibo sano ci appassionano le relazioni 
orizzontali, solidaristiche. Per questo, in questo momento dove gli sposta-
menti sono stati forzatamente limitati, abbiamo organizzato una staffetta 
che ci ha permesso di ottimizzare i viaggi e di supportare i GAS messi in 

All’Oltremercato, prima delle mascherine
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difficoltà per le restrizioni e le cautele necessarie. Una staffetta in cui i pro-
duttori mettono insieme i prodotti e li trasportano lungo le nostre valli, e 
i “coproduttori”, che ormai non sono più i “consumatori” come eravamo 
abituati a pensarli/pensarci, fanno da perno insieme ai referenti dei vari 
GAS, organizzando le distribuzioni di prossimità all’interno del proprio 
comune. Grazie a questa staffetta spontanea e cogestita è diventato im-
provvisamente possibile muoversi e spostare cibo rivendicando un modello 
di spesa più sicuro e sano delle file del supermercato.
Sembrerebbe un GAS diffuso sul territorio, ma in realtà è un servizio ai/
dei GAS territoriali stessi, che scelgono in sinergia quale pezzo della staf-
fetta risponde alle proprie esigenze del momento. La staffetta può spostare 
semplicemente alcune referenze già presenti nei listini dei gruppi della costa 
oppure incontrare i produttori più imboscati nell’entroterra; permette alle 
cassette il semplice “salto del comune” oppure offre una distribuzione del 
fresco settimanale là dove non era possibile organizzarlo diversamente.
Inoltre, è sempre stata garantita la distribuzione del giovedì sera nel luogo 
in cui normalmente si svolge il mercato Genuino e Clandestino, anche nelle 
settimane in cui non è stato possibile montare regolarmente i banchi. Que-
sto ha mantenuto fisicamente attive le connessioni e una base relazionale da 
cui ripartire. Già da diversi mesi avevamo preso l’abitudine di comporre 
qualche ordine in condivisione tra più gruppi, ad esempio presso le coo-
perative o i produttori più distanti, di fatto limitando l’uso dei corrieri. 
E se da questo embrione di interGAS verrà fuori la possibilità di qualche 
sperimentazione più avanzata… beh, vedremo. Sicuramente è una piccola 

Qui e oltre: Gasnomade
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palestra di autorganizzazione e di coordinamento.
Il “gioco delle cassette” che si ripete ogni settimana è stato durante la qua-
rantena la parte più importante del lavoro. L’appuntamento nella sede di 
Fossombrone dove avviene l’ammasso è una rapida, necessaria festa della 
responsabilità collettiva. Pochi furgoni vengono scaricati da prodotti dalle 
varie provenienze e già passati di mano in mano da uno snodo all’altro del-
la rete, per essere poi ricaricati e ripartire all’inverso per Fano, Calcinelli, 
Pesaro, Urbino, Apsella, Pergola, Cagli, S. Lorenzo in Campo, Pietralunga. 
Finora questa iniziativa si è mossa sulle ruote dei produttori che erano gli 
unici legittimati a muoversi, e si sarebbero spostati comunque per motivi 
lavorativi, ma è molto probabile che a breve coinvolgerà altre volonterose 
che già si turnano al momento della composizione delle cassette. È vero 
che in questa situazione di reclusione ci siamo trovate nella situazione un 
po’ paradossale di dover scollinare e far chilometri anche per consegnare 
appena due cassette, ma pensiamo che tenere insieme i punti della rete sia 
un lavoro utile e necessario per scongiurare un certo sentimento di impo-
tenza che il distanziamento sociale può generare.

Nella sua idea originaria il Gasnomade è stato pensato anche con il propo-
sito di utilizzare e promuovere la moneta sociale, che è uno strumento per 
attivare circuiti sociali e comunitari che già esiste e funziona, ma vorremmo 
fosse utilizzato in maniera più ampia. Noi stiamo utilizzando la moneta so-
ciale da circa quattro anni, come forma di stimolo, di regolamentazione e 
di sviluppo degli scambi. È stato innanzitutto uno strumento per facilitare 
e contabilizzare in modo multireciproco le collaborazioni di vicinato, di 
aiuto e lavoro collettivo. Serve anche per accedere ai prodotti dei contadini 
in una forma diversa da quella strettamente dell’euro, magari scambiando 
del lavoro oppure offrendo proprie competenze, quindi in fin dei conti mi-
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gliora il potere d’acquisto delle per-
sone e aumenta da un punto di vista 
solidaristico le interazioni all’inter-
no della rete. È qualcosa di più di 
un baratto, è un dare e restituire in 
molti modi diversi, e ogni scambio 
arricchisce l’intera rete.
In questa situazione di emergenza, 
con il Gasnomade abbiamo svi-
luppato l’iniziativa delle “cassette 
solidali”, che si appoggia appunto 
sul circuito della moneta sociale, 
nell’ottica del mutuo appoggio e 
non di una semplice assistenza ca-
ritatevole. Cerchiamo di garantire a 
chi in questo momento si trova in 
difficoltà l’accesso a cibo buono di 
produttori locali, proponendogli 
di entrare nel circuito della mone-
ta sociale. Chi oggi riceve, di fatto 
entra in un piccolo patto con la rete 
e più avanti potrà restituire in mo-
neta sociale, quindi attraverso del lavoro collettivo, oppure offrendo delle 
risorse personali che potranno risultare utili. Per questo non ci sentiamo 
di fare beneficenza. Ogni realtà che partecipa può individuare al suo inter-
no, o poco più in là, delle situazioni critiche che necessitano di sostegno 
ed esprimere una chiara forma di mutualismo e vicinanza promuovendo 
l’iniziativa e raccogliendo donazioni. Ancora una volta la moneta sociale 
ha la forza di spostare risorse da dove vi sono verso chi non ne ha, sempli-
cemente in base ai bisogni e senza togliere nulla a nessuno.

L’ultimo traguardo del Gasnomade, in sinergia con la moneta sociale, è 
quello di provare a socializzare il lavoro collettivo che sta dietro questa 
piccola ma impegnativa logistica autogestita. Non a caso la nostra moneta 
si chiama ORA e stimola una riflessione collettiva sul valore che diamo al 
tempo e al lavoro. Non c’è quindi da stupirsi se a fronte di un impegno 
crescente che va molto oltre il ruolo tradizionale del referente, si stia pen-
sando anche di uscire dalla logica strettamente volontaristica, rivalutando 
la sostenibilità del progetto più in generale. La moneta sociale ci permette 
di riconoscere a chi si sbatte di più una quota del tempo impiegato. Questo 
genera ricchezza per la rete stessa, subito rispendibile, che non è possibile 
accumulare né condurre altrove in una logica di lavoro privato. Gli inca-
richi sono a rotazione e diversificati: gestione dei listini, reperimento dei 
prodotti, composizione ordini, consegne e contabilità. La quota in euro 
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dei contributi raccolti per Gasnomade serve a pagare le spese vive e i carbu-
ranti. In questa sperimentazione di autorimborso c’è l’embrione di quello 
che potrebbe diventare questo progetto nella sua fase post-emergenziale. 
Sarà poi l’“ecorete”, come ci piace chiamarla, a scoprire con i fatti se dav-
vero ci serve una piattaforma distributiva autogestita che rimanga ancorata 
e a sostegno della produzione contadina, che sia animata collettivamente e 
senza intermediari, imparando dall’esperienza di vent’anni di GAS, che si 
ponga il problema di fare economia trasformativa decidendo con strumen-
ti orizzontali come farla.

Con il Gasnomade e la moneta sociale si aggiungono pezzi importanti in 
un territorio che, in modo più o meno consapevole, esprime il desiderio di 
autogovernare alcune proprie necessità primarie. Queste semplici pratiche 
di sovranità alimentare, che ci permettono di ricostruire un’idea di comu-
nità, segnano un passo da cui speriamo dispiacerà tornare indietro.
Osserviamo che molte persone che partecipano ai gruppi d’acquisto terri-
toriali stanno vedendo che esiste una dimensione più ampia del semplice 
GAS cittadino. Si sta cioè creando un tessuto connettivo tra varie situazio-
ni che fanno cose simili, a volte con modalità e sensibilità diverse, facendo 
emergere dei collegamenti e una rete più grande. È chiaro che tutto questo 
comporta un impegno e una disponibilità a entrare in una dimensione 
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collettiva, che dipende anche dalla consapevolezza che ognuno/a ci mette. 
Su questo dovremo lavorare perché, certo, in questo momento tutto quel-
lo che di solito facciamo non basterebbe: i GAS non bastano a se stessi, il 
nostro mercato non basta a se stesso, nessuno di noi basta a se stesso. Ma 
intanto, in un momento come questo, cercare di ribaltare la fragilità per 
trasformarla in uno scatto in avanti, è più di qualcosa…!
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