Ciao a tutti
riprendiamo il filo del discorso dopo l'ultima comunicazione del mese di
gennaio, per aggiornarvi sul patto Adesso Pasta!
Dati definitivi 2019
Per La Terra e il Cielo il 2019 si è chiuso con un leggero passivo, ma ci sono
segnali positivi sia dal comparto estero che dal segmento
che più ci riguarda. Il fatturato dei GAS infatti è stato di €227.000 (+20,4%),
mentre considerando i soli GAS aderenti al patto, il fatturato è stato di
€149.000 (+18,1%), con un contributo consistente da parte dei GAS
marchigiani (€53.000 con un incremento del 39,9%). Il contributo dei GAS al
Fondo di Solidarietà e Futuro è stato di €2.980. Hanno aderito al patto 51
GAS, due in più rispetto all'anno precedente. Undici GAS hanno usufruito di
"pasta sospesa", il meccanismo di mutualità che consente di aderire al patto
pur non raggiungendo il minimo di spesa annua.
SOSteniamo La Terra e il Cielo
Buona parte dei risultati positivi di cui parliamo sopra sono stati ottenuti
grazie alla campagna SOSteniamo La Terra e il Cielo.
La campagna è stata lanciata in ottobre, nelle due modalità: caparra
confirmatoria e soci sovventori.
Ad oggi le caparre versate dai GAS sono state undici, per un totale di €18.000,
mentre i nuovi soci sovventori sono quattro (tra cui Co-energia stessa).
Pochi giorni fa si è tenuta la prima riunione del gruppo di gasisti esperti con il
compito di analizzare la situazione in atto e formulare proposte utili di
supporto a La terra e il Cielo.
Patto 2020
Come già annunciato, non avendo avuto tempo ed energie da dedicare al
rinnovo del patto, per il 2020 riproporremo le stesse condizioni dello scorso
anno.
In estrema sintesi:
- impegno di spesa annuo di €1.500, con possibilità, in caso di mancato
raggiungimento dell’ordine minimo, di usufruire di "pasta sospesa";
- minimo per ogni singolo ordine di €400;
- destinazione del 2% (anche per quest'anno a carico dei soli gasisti) del totale
degli acquisti effettuati al Fondo di Solidarietà e Futuro.
Listino 2020
Una delle prime scelte operate dalla nuova direzione è stata quella di
semplificare la proposta di prodotti, togliendo le referenze meno significative:
troveremo perciò un listino più corto.
Per quanto riguarda i prezzi, rimangono pressoché invariati, salvo poche
eccezioni (pasta di grano Taganrò, pasta 700 grani, composte di frutta).
Sono giorni difficili, ma insieme ce la faremo.
Per Co-energia
Fabio Cracco

