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Gentilissimo, 
 
Visto il successo ottenuto nella riproposizione dell’edizione 2016, la Cooperativa Sociale Gherim e 
il gruppo di acquisto Solidale di Nembro, con il supporto di Delesco Nembro  ed in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, intendono promuovere la manifestazione Cibovicino 2017. 
Anche quest’anno la manifestazione sarà patrocinata da Confagricoltura, Comune di Nembro e 
Promo serio. 
 
Di seguito il programma indicativo dell’iniziativa 
 
 
 
L’IDEA 
 
CIBOVICINO – Fiera del consumo consapevole è un’iniziativa nata all’interno del Gruppo di 
Acquisto Solidale (GAS) di Nembro che ha proposto le cinque edizioni. Quest’anno, avvalendosi del 
supporto della Cooperativa Gherim, e con la collaborazione del Comune di Nembro, 
dell’Associazione Delesco Nembro e di Mercato & Cittadinanza, propone la settima edizione per 
l'anno 2017.  
 
 
I GRUPPI GAS 
 
I Gruppi GAS sono formati da famiglie o da singole persone che si attivano allo scopo di rendere 
l’economia reale più vicina alle esigenze dell’uomo e dell’ambiente. La nostra azione principa le 
consiste nell’acquistare collettivamente merci di produzione locale, sostenendo i piccoli agricoltori 
o allevatori, che rispondono a requisitivi di trasparenza, legalità, metodi di lavoro rispettosi 
dell’ambiente e delle persone; inoltre organizziamo momenti di info-formazione e ci rendiamo 
attivi nella promozione di un’etica del consumatore.  
Siamo promotori di un pensiero: i cambiamenti passano anche attraverso i piccoli gesti quotidiani, 
come quello di fare la spesa. 
I gruppi di acquisto sono collegati fra loro in una rete che serve ad aiutarli a diffondere questa 
esperienza attraverso lo scambio di informazioni. Oggi in Italia sono censiti oltre 900 GAS. 
 
 
LA COOPERATIVA GHERIM 
 
La Cooperativa Gherim, cooperativa sociale di tipo B, con sede a Nembro nella struttura 
dell’Auditorium Modernissimo in Piazza della Libertà, nasce con l’intento di sostenere il 
commercio equo e solidale e le produzioni biologiche e a km0. 

La cooperativa è costituita principalmente da volontari impegnati nella promozione dei valori di 
giustizia ed equità garantiti dal commercio equo e solidale. 

 

 

 



IL PROGETTO CIBOVICINO 2017 

CIBOVICINO 2017 conferma l'intento di promuovere una manifestazione che ha come priorità 
l’incontro e la conoscenza tra piccoli produttori prevalentemente locali e i consumatori. Ci si 
rivolge in particolar modo alle aziende agricole delle valli e della pianura bergamasca, che hanno 
optato per la “catena corta” della distribuzione, che propongono prodotti biologici o ecologici, che 
siano stati realizzati rispettando le condizioni dei lavoratori. La fiera del consumo consapevole 
vuole promuovere il prodotto vicino, tipico, biologico, coltivato secondo i migliori standard 
qualitativi. Per questo CIBOVICINO vuol fare incontrare produttori e consumatori senza 
intermediari: così il controllo da parte del consumatore può essere diretto, il produttore può 
lavorare bene ed essere pagato il giusto, e la qualità del prodotto è premiata. 

Per l’edizione 2017 si vuole porre l’attenzione sul tema dello spreco alimentare, un fenomeno che 
spesso viene sottovalutato, ma sul quale oggi si sta cominciando a riflettere con l’obiettivo 
fondamentale di trovare delle soluzioni concrete per porvi fine. 

Lo spreco di cibo non può più solamente essere considerato come un problema di valenza etica, 
esso infatti comporta delle disastrose conseguenze sulle risorse naturali, sulla terra e sul clima.  

Secondo i dati diffusi dalla FAO: “lo spreco alimentare è responsabile di circa il 5% delle emissioni 
che causano il riscaldamento globale e del 20% della pressione sulla biodiversità. Il 30% della terra 
destinata all’agricoltura viene utilizzata per produrre cibo che non arriva mai a destinazione e 
l’impronta idrica (ossia il consumo di risorse idriche superficiali e freatiche) dello spreco 
alimentare è di circa 250 km cubici, l’equivalente del flusso annuale del fiume Volta o tre volte il 
volume del lago di Ginevra. Lo spreco è un problema globale da ogni punto di vista perché 
riguarda tutti gli attori nella catena e lascia affamati e in molti casi senza terra quasi un miliardo di 
persone. In realtà però lo spreco alimentare è solo il sintomo più evidente di un sistema 
alimentare distorto e insostenibile che tratta il cibo come merce e che lo ha privato dei suoi valori 
culturali, sociali e ambientali durante tutte le fasi della filiera agroalimentare1”  

Per porre fine ad ogni forma di sfruttamento insensato di cibo e risorse riteniamo che sia 
innanzitutto necessario ripensare alle modalità di consumo. “CIBOVICINO - fiera del consumo 
consapevole” vuole essere il punto di partenza di questo processo, mettendo al centro le persone 
e la loro dignità. La principale sfida che oggi si pone per far fronte allo spreco alimentare consiste 
anche e soprattutto nel fare in modo che vengano garantite strategie e mezzi che permettano ad 
ogni essere umano di produrre e avere accesso al cibo sano in quantità sufficiente per soddisfare i 
propri bisogni.  

Il progetto di CIBOVICINO 2017 intende porre delle solide basi contro la cultura dello spreco 
alimentare passando anche attraverso la valorizzazione dei piccoli produttori e la tutela della 
biodiversità. Tutto questo attraverso i  principi e la sostenibilità dell’agricoltura biologica, 
contrapposti a modalità di produzione intensive e basate sullo sfruttamento di risorse e 
persone. 

Con questa iniziativa la Cooperativa Sociale Gherim, in collaborazione con i GAS e altre associazioni 
del territorio di Nembro (Cascina solidale Terra Buona, Conferenza San Vincenzo, centro In 
ascolto), intende anche mettere in atto un concreto piano “anti spreco” coinvolgendo e 

                                                             
1 http://www.slowfood.com/sloweurope/it/i-temi/food-waste/ 



sensibilizzando importanti aziende operanti sul territorio nel settore Grande distribuzione (es. 
Esselunga...) in progetti di solidarietà destinati a durare nel tempo. 

 

Durante la manifestazione, oltre alla promozione dei prodotti locali, desideriamo offrire VISITE, 
INCONTRI E PROPOSTE per approfondire la conoscenza e la riflessione  sui temi proposti.  

 

Anche quest’anno una sezione sarà esclusivamente dedicata alla BANCARELLA DEL RICICLO, dove 
lo scambio gratuito di oggetti inutilizzati, che possono essere utili ad altri, costituisce la prima e più 
semplice forma di sostenibilità. 

Cibovicino 2017 vuole consolidare il proficuo rapporto di collaborazione con l’Associazione 
Delesco Nembro, sostenendo e incentivando il commercio di vicinato. Per questo motivo 
quest’anno lo spazio espositivo della Fiera si svilupperà anche in direzione del Centro storico per 
portare i numerosi visitatori a conoscere il tessuto commerciale di Nembro, che in questa 
occasione manterrà i propri esercizi aperti. 

 
 
OBIETTIVI 
 
Obiettivo di CIBOVICINO è creare consapevolezza nel consumatore, facendo incontrare la passione 
e il lavoro dei piccoli produttori delle valli e della pianura bergamasca, nonché dei fornitori storici 
dei gruppi GAS del nostro territorio, e il bisogno - sempre più grande - dei consumatori di essere 
nella condizione di scegliere i prodotti che ritengono più compatibili con il proprio stile di vita e con 
l’ambiente. 
Inoltre, dato che la vita quotidiana delle persone sta subendo numerosi cambiamenti in relazione 
all’emergere di nuovi stili di vita, dettati da una parte dalla volontà di poter scegliere un’alternativa 
al commercio multinazionale, dall’altra dal persistere di una situazione economica di crisi, è nostra 
intenzione discutere di: 
- Un nuovo rapporto con le cose: da una situazione di servilismo alla relazione di utilità, dal 
consumismo sfrenato al consumo critico, dalla dipendenza, all’uso sobrio ed etico. 
- Un nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni umane, fondamentali 
per la felicità ed il senso della vita, costruire rapporti personali non violenti e di profondo rispetto 
della diversità. 
- Un nuovo rapporto con la natura: dalla violenza ambientale al rispetto del creato, dall’uso 
indiscriminato, alla responsabilità ambientale.  
- Un nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza sui problemi mondiali alla 
solidarietà e responsabilità, dalla chiusura e dal fondamentalismo, all’apertura e al coinvolgimento. 
 
 
ESPOSITORI 
 
Verrà dedicato uno spazio espositivo ai soggetti che su invito e/o adesione interverranno alla fiera. 
Ogni espositore potrà fare richiesta di partecipazione attraverso un modulo di iscrizione pagando 
una quota a sostegno delle spese della manifestazione, pari a 30,00 € con iscrizione entro il 15 
agosto e pari a 60 euro per iscrizioni successive a questa data. 
 



Sono invitati: 

 piccoli produttori locali della Valle Seriana e della provincia di Bergamo 

 produttori di prodotti biologici /eco-compatibili 

 produttori/fornitori dei GAS 

 promotori di iniziative sostenibili e sensibili al rispetto per l’ambiente 
 

 
 
DESTINATARI 
 
La manifestazione è aperta a tutta la popolazione, in particolare del territorio della Valle Seriana, 
ma non solo. 
 
 
 
PATROCINI ed ENTI PARTNER 
 
Nelle precedenti edizioni, la manifestazione CIBOVICINO è stata patrocinata da Provincia di 
Bergamo, Comunità Montana Valle Seriana, Promoserio, Confagricoltura, e C.I.A., che speriamo 
riconfermino il proprio patrocinio nel 2017. Per la realizzazione si collaborerà con la Rete GAS di 
Bergamo, Promoserio, Cittadinanza Sostenibile, Mercato&Cittadinanza, alcune associazioni e realtà 
del territorio di Nembro, Slow Food – Valli Orobiche. 
 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE (da definirsi successivamente nel dettaglio) 
 
Domenica 17 settembre, in Piazza della Libertà  

 Spazio fieristico, aperto per tutta la giornata; 

 Bancarella del riciclo per lo scambio o il dono di oggetti ancora utili e in buone condizioni 
d’uso, aperto tutto il giorno; 

 Animazione per bambini, con attività ludiche a tema; 

 Convegni e approfondimenti  
 
 
 
 
Promotori dell’iniziativa: 
 
GAS Nembro 
Amministrazione Comunale di Nembro 
Cooperativa sociale Gherim 
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