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GdL Terremoto del Coordinamento Regionale Economia Solidale Emilia Romagna 
Progetto: “Dai G.A.S. cibi sani per i bimbi ed un aiuto ai produttori della Bassa”  
 
Il terremoto è ormai alle spalle, ma i danni sono stati ingenti e le Amministrazioni sono ancora in 
difficoltà. Avevano chiesto di non dimenticarsi di loro quando i giornali avrebbero spento i riflettori e 
noi non lo facciamo; essere solidali con chi è in difficoltà per noi è un impegno, già lo abbiamo fatto 
con il progetto da poco concluso ”I formaggi freschi biologici sulle mense dei terremotati” ed 
abbiamo intenzione di continuare a farlo. Il Gruppo di Lavoro Terremoto del D.E.S. 
MODENA*/CRESER** preferisce rimanere sul campo e nel campo che meglio conosce, quello 
delle aziende biologiche, piccole e locali; così parlando con assessori e tecnici delle zone colpite 
dal sisma abbiamo, di comune accordo, pensato a come si potrebbero aiutare i Comuni ed insieme 
queste aziende biologiche, piccole terremotate e/o in difficoltà, magari anche divulgando le buone 
e salutari pratiche alimentari del mondo agricolo biologico. 
Tra le varie ipotesi abbiamo individuato queste due che ci sono sembrate le più fattibili: 
 
>>La merenda al Centro Giochi: crescere, giocare e conoscere 
si svolge dalle 16.30 alle 18.30 del lunedì e del mercoledì; è un Servizio Integrativo Comunale (già 
cominciato il 5 novembre scorso) nel Centro per Bambini e Genitori “Il Filo di Arianna” di Finale 
Emilia; servizio educativo ed insieme occasione di gioco, offre ai bambini dai 12 ai 36 mesi una 
importante occasione per socializzare, accompagnati dai loro genitori o da un adulto di riferimento. 
E’ previsto uno spuntino come momento conviviale curato dalla cuoca Teresa. La classica 
merenda si trasforma così in un momento formativo di avvicinamento al cibo sano e genuino; il 
nostro contributo consisterà nel finanziare le merende pomeridiane, donando prodotti biologici 
locali di aziende di cui sopra che varieranno di volta in volta, allo scopo di insegnare l’importanza 
della stagionalità dei cibi e del biologico. Il servizio è partito lunedì 5 novembre e chiuderà a fine 

giugno; il costo è piuttosto contenuto, intorno ai 100-150 € mensili e sarebbe bellissimo sostenerli 
economicamente tutto l’anno. 
 
>>Colori, emozioni, con frutta e verdura… biologica  
progetto di educazione alimentare che utilizza come sfondo narrativo integratore il libro di Giulio 
Coniglio della Casa Editrice Panini al Nido “Aquilone” di Massa Finalese. Iniziato con un evento-
raccontafavole in cui un illustratore ha interagito con i piccoli, il nostro contributo sarà quello di  
donare prodotti biologici di aziende di cui sopra che varieranno di volta in volta a seconda delle 
stagioni per proseguire la "narrazione" con cibi biologici da servire ai piccoli. Il progetto è già partito 
e chiuderà a fine giugno; il costo è molto contenuto, intorno ai 50 € mensili e sarebbe bellissimo 
sostenerli economicamente fino alla chiusura delle scuole. 

 
Tenteremo di estendere i nostri aiuti anche alle strutture paritarie in difficoltà e agli altri Comuni 
della Bassa terremotata; donando anche solo 10€ a questo progetto, si sollevano i Comuni dai 
costi che questi servizi necessitano e si consente alle Amministrazioni di dedicarsi alle altre 
innumerevoli spese. 
Per chi volesse fare donazioni lo può fare tramite un bonifico bancario sul conto Banca Etica del 
D.E.S. MODENA, IBAN: IT 80 U 05018 02400 000000150590 specificando il nome esatto del 
GAS, associazione o privato ed indicando come causale: Progetto “Dai G.A.S. cibi sani per i 
bimbi ed un aiuto ai produttori della Bassa”.  
    
Vi preghiamo di divulgare il più possibile questa iniziativa; un grandissimo grazie a chi, con le 
donazioni, renderà possibile questo virtuoso progetto. 
 

Un saluto, ovviamente solidale 
Il GdL Terremoto 

 
 

* D.E.S. MODENA: Distretto dell’Economia Solidale di Modena www.desmodena.it  

**CRESER: Coordinamento Regionale dell'Economia Solidale Emilia Romagna www.creser.it 


