Cari Gas,
siamo pronti per aggiornarvi sul patto Adesso Pasta 2021. Nonostante il Covid e l’obbligo del distanziamento
abbiamo concluso il percorso per il rinnovo del Patto confrontandoci con il Gruppo misto in modalità remota.
In premessa vorremmo segnalare che nel corso del 2020 il Gruppo Sovranità alimentare dell’Associazione
Co-Energia si è arricchito di gasisti volontari disponibili a seguire i percorsi che conducono alla firma di patti
già esistenti o ad avviarne di nuovi. Il gruppo Misto Adesso Pasta è attualmente formato da Fabio Cracco (Des
Varese), Maria Cristina Bonci (Gas Montimar), Massimiliano Bruno (Gas Pesaro), Ada Rossi (Des Alto Tirreno)
e da Bruno Sebastianelli Presidente della Cooperativa Terra e Cielo.
Il 2020 è stato per la Cooperativa l’anno della svolta, come segnala Il Presidente nel sua lettera di resoconto
annuale, sono state inserite nuove figure professionali tra cui il Direttore e socio Stefano Catena ed elaborato
un nuovo piano di rilancio industriale per i prossimi cinque anni allo scopo di ammodernare sia
l’organizzazione interna che la penetrazione commerciale. Per l’aspetto a noi più vicino si è riscontrato un
aumento delle vendite verso i GAS del 30%. Il fatturato dei Gas per il 2020 ammonta a complessivi
€ 263.916,20 i GAS pattanti rispetto al 2019 hanno registrato un incremento del 24%. Il contributo al fondo
di solidarietà è stato di € 3.710,00.
Per il Patto 2021 sono rimaste invariate le condizioni di spesa minima annue di € 1.500,00, con possibilità in
caso di mancato raggiungimento dell’ ordine minimo annuo di usufruire della condizione introdotta due anni
dell’opzione“pasta sospesa”; l’ordine minimo si conferma in € 400,00 a singolo ordine; mentre per il
contributo di solidarietà del 2% la Cooperativa si farà carico dell’ 1% e i GAS del restante 1%.
Nel ricordare che i GAS nel momento che diventano pattanti diventano partecipi del ciclo produttivo della
Cooperativa è buona prassi tenere un atteggiamento collaborativo non solo nel rispetto delle condizioni
pattuite ma anche nel favorire rapporti snelli tra i referenti dei GAS e la Cooperativa stessa. Nello specifico si
dovrebbe fare attenzione a precisare negli ordini i numeri di telefono di gasisti facilmente contattabili,
specificare i luoghi di consegna e gli orari di apertura, tutte informazioni necessarie per la consegna. Questi
piccoli accorgimenti riducono di molto il lavoro della Cooperativa, la merce quando non può essere
consegnata ritorna indietro in giacenza provocando di conseguenza un aggravio lavorativo e un incremento
dei costi amministrativi. Nel riconoscere con il patto i prezzi trasparenti siamo sensibili a questo aspetto, un
aumento dei costi provoca di conseguenza o un aumento di prezzo dei prodotti o una diminuzione della
liquidità per la Cooperativa stessa.
Relativamente ai prezzi di listino per i gas pattanti si registra un lieve aumento per la pasta integrale (+7%),
pasta trafilata al bronzo (+10%), farfalle (+15%), pasta di farro (12%) e prodotti di farro + 10%, orzo mondo
(+28%), orzo mondo all’anice (+4%). Le motivazioni di questi aumenti derivano principalmente
dall’aumento dei costi di produzione della materia prima nello specifico del farro e dei costi esterni per
la pastificazione. A ciò si aggiunge un listino bloccato da oltre due anni.
Nel ricordare che la referente dei Gas per Cooperativa Terra e Cielo è Alberta Cardinali
(referenteperigas@laterraeilcielo.it) alleghiamo alla presente i seguenti documenti:
-

lettera sull’andamento della Cooperativa di Bruno Sebastianelli;
costi trasparenti
listino prezzi anno 2021
patto Adesso Pasta 2021
condizioni di vendita

Buoni acquisti a tutti
Il Gruppo Misto

