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Un'altra Expo è possibile 

 
A sette mesi dall'apertura di Expo 2015 i Gas di Rho portano in piazza 
un'altra Expo, che parla di filiera corta, di piccoli produttori locali, di tutela del 
territorio e di una rete di relazioni. 
 
Rho, 18 settembre 2014 - Siamo giunti alla sesta edizione di Prendiamoci Cura, l’appuntamento 
settembrino tradizionale per la città di Rho, che porta in piazza 40 produttori di cibo e vino 
biologico, cosmesi naturale, scarpe e accessori ecocompatibili. 
 
Il tema che caratterizzerà l’edizione del 2014 di Prendiamoci Cura, non poteva che essere quello di 
Expo 2015: Nutrire il pianeta. Energia per la vita. Su queste questioni fondamentali la riflessione 
portata avanti da una ventina d'anni dai Gruppi di Acquisto Solidali ha prodotto contributi 
interessanti che hanno anche innescato esperienze significative in grado di influire sia 
sull'economia della produzione che del consumo. 
 
È inutile nascondere che l'impostazione che viene data al tema dell'alimentazione da Expo è molto 
diversa da quella adottata dai Gruppi di Acquisto Solidali: colture intensive contro produzione 
biologica, applicazione di tecniche industriali a una produzione destinata al mercato mondiale 
contro produzione orientata al mercato locale, agrobusiness contro sovranità alimentare. 
 
Prendiamoci Cura 2014 intende sollecitare una riflessione su questi temi, valorizzando, le forme di 
produzione e di consumo in sintonia con l'esigenza di poter accedere ad un cibo sano, di avere un 
lavoro dignitoso e di vivere in un ambiente accogliente per tutti gli esseri viventi, non stravolto dalla 
volontà di trarre profitti ad ogni costo. 
 
Dunque tutti in Piazza Visconti a Rho, domenica 28 settembre, dalle 10 alle 18. Durante tutta la 
giornata, appuntamenti e laboratori per adulti e bambini affronteranno i temi legati a Expo. E così i 
più piccoli saranno invitati a reinventare Foodie, la mascotte di Expo, ridandogli una vita più legata 
al nostro territorio e ai prodotti locali. 
 
Spazi informativi e momenti di intrattenimento illustreranno il progetto per un'Altra Expo pensata da 
Prendiamoci Cura e portata avanti per una cultura del cibo più consapevole, per la promozione del 
prodotto locale e per la salvaguardia del territorio. 
 
Gli appuntamenti della giornata prevedono una 'Stuzzicheria da passeggio' alle ore 12.00 per 
degustare cibo e vino locale, per promuovere i produttori in piazza e far assaporare qualità e 
genuinità, in un momento di convivialità condiviso; un laboratorio del pane con pasta madre e 
spettacoli teatrali per bambini. 
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Chi è Prendiamoci Cura? 
 
Prendiamoci Cura è l’associazione di promozione sociale che raggruppa i cinque Gruppi di 
Acquisto Solidali presenti sul territorio rhodense. Nata all’inizio del 2013, l’associazione fa propri i 
principi adottati dalla rete nazionale dei Gruppi di Acquisto Solidali e si propone di promuovere e 
valorizzare la produzione e lo scambio, prevalentemente locale, di beni e servizi di qualità, 
rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, della dignità del lavoro e dei lavoratori e dal giusto prezzo; 
collaborare e supportare lo sviluppo di reti di economia locale con l’obiettivo di realizzare un 
distretto di economia solidale; operare per ricercare e sperimentare un riequilibrio dei rapporti tra il 
nord e il sud del mondo basato sullo scambio equo e sulla solidarietà attiva per sconfiggere ogni 
tipo di sfruttamento. 
 
www.prendiamocicura.it 
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Cosa sono i Gas? 
 
I Gas (Gruppi di Acquisto Solidale) rappresentano un nuovo movimento nato per costruire una 
concezione di economia alternativa e sostenibile. Nella Carta Comune dei Gas si legge: “I Gas 
possono costituire dunque uno degli aspetti di un nuovo stile di vita che, accanto al consumo 
critico e al risparmio etico, fornisce una possibilità di impegno concreto per chiunque desideri 
cominciare a lavorare nella vita quotidiana per un nuovo modello di sviluppo costruito dal basso”. 
 
Il primo Gas a Rho nasce nel settembre del 2000, è un gruppo informale, iscrittosi al sito nazionale 
dei gruppi d’acquisto solidali nel dicembre del 2002. Attualmente i Gas a Rho sono cinque. Gli 
ultimi sono nati anche grazie agli eventi "Prendiamoci Cura" organizzati in questi anni e di cui 
proponiamo il logico proseguimento.  
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