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Impossibile descrivere il mondo dell’economia solidale
a Pisa senza commettere una serie infinita di errori. Si
può dire che le persone che vi ruotano attorno fanno
parte di un microcosmo che si ritrova in tutte le altre
regioni italiane. Questo sì. Esiste anche un documento,
la Carta per la Rete Italiana di Economia Solidale (RES),
che costituisce una base di principi e metodologie e
che proprio in questi giorni compie 10 anni dalla sua
nascita.
Tra i promotori troviamo le Botteghe del Mondo, i
Gruppi di Acquisto Solidale, le MAG (cioè società di
Mutua AutoGestione), Banca Etica, le organizzazioni
che si occupano di turismo responsabile e le coopera-
tive sociali. Il progetto di una rete italiana di economia
solidale è anche aperto a tutte le realtà che già ope-
rano, che si sentono parte, o che comunque intendono
agire ispirandosi ai valori e ai principi dell’economia
solidale. Vediamo allora la situazione pisana. Le Bot-
teghe del Mondo sono negozi che si occupano di com-
mercio equo e solidale, sia per quanto riguarda la ven-
dita dei prodotti, che, soprattutto, per lo sviluppo di
una cultura economica che tenga conto (…)

segue a pag. 3

di Pierpaolo Corradini
Comitato promotore Festa del Presente di Pisa
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la filosofia della decrescita si concretizza nelle tante realtà
di economia solidale e, il 5 maggio, nella festa del presente
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dei rapporti di sfruttamento tra Nord e Sud del
mondo, attraverso laboratori, convegni, incontri
e quant’altro possa servire a produrre informa-
zione su questo tema. A Pisa c’è il Chicco di
Senape, con i suoi venti anni di presenza in
piazza delle Vettovaglie, da sempre gestito da
volontari e volontarie (spesso provenienti dal-
l’ambiente studentesco) che si avvicendano l’un
l’altro per mantenere aperto questo punto ven-
dita. Poi ci sono i GAS (attualmente 9 nel solo
comune di Pisa) in cui la A di acquisto e la S di
solidale ben sembrerebbero confarsi al mondo
dell’economia solidale. Ma se i principi di un o
una gasista (così si chiamano gli e le aderenti
ad un GAS) sono sempre gli stessi (equità, so-
lidarietà, rispetto dell’ambiente), ogni GAS ha
sue regole. C’è chi si incontra regolarmente una
volta al mese per scambiarsi opinioni e com-
menti sui propri fornitori, chi si incontra più
spesso per parlare di iniziative concrete che
non necessariamente riguardano uno o più for-
nitori, e c’è chi non si incontra mai. C’è chi pe-
riodicamente va a fare delle visite presso le
aziende da cui si serve, chi partecipa a riunioni
di coordinamento, chi acquista solo verdure e
chi invece acquista di tutto, dalla carne ai for-
maggi, dalla farina ai biscotti, dai vestiti alle
stoviglie riciclabili. Si comunica tramite mail,
anzi, tramite mailing list. Ogni GAS ha la sua,
dove oltre alla gestione degli ordini, ci si scam-

biano informazioni sui più disparati argomenti,
si segnalano eventi, si organizzano incontri e
iniziative, quasi sempre su temi attinenti al
biologico, alla medicina alternativa, a stili di
vita sostenibili. Alcune liste sono poi raggrup-
pate all’interno di altre, più generaliste, come
la celebre “lista ombrello”, giunta ormai a circa
900 persone iscritte. Qui i messaggi spaziano
ulteriormente: baratto mobili con marmellate
fatte in casa, affitto camere e appartamenti,
automobili in regalo, animali in cerca di qual-
cuno che li accudisca, messaggi politici. Vera-
mente di tutto un po’. Eppure, nonostante i veri
e propri alterchi digitali, le mail un po’ troppo
fuori tema (o meglio, OT - off topic, dicitura
che sempre più spesso precede il testo dell’og-
getto) o le segnalazioni che rasentano la pub-
blicità, lo spirito che pervade i messaggi e le
discussioni nella maggior parte di casi sembra
sempre rispettare quelle caratteristiche che sono
peculiari dell’economia solidale: reciprocità e
cooperazione, sostenibilità sociale ed ecologica,
valorizzazione del territorio. Nella sola città di
Pisa ci sono poi decine fra cooperative e asso-
ciazioni (riconosciute e informali) che, ciascuna
con una sua specificità, si occupano di econo-
mia solidale. Salute, software aperto e libero,
benessere animale, agricoltura biologica sono
solo alcuni degli aspetti che coinvolgono questi
soggetti e che contribuiscono alla creazione di
una rete invisibile ma ben presente e radicata
in città e non solo. Il GAS di Calci, momenta-
neamente senza casa per le recenti vicissitudini
del circolo di Corte che l’ospitava, è ad esempio
uno dei più celebri della provincia, sia per il ri-

gore che lo contraddistingue nel perseguimento
dei valori comuni, sia per l’incredibile numero
di persone che lo compongono, così come per
il fitto calendario di iniziative promosse nel
corso dell’anno. E come non citare il Centro
Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano, da cui
l’infaticabile Francuccio Gesualdi continua a
lanciare campagne di sensibilizzazione e a pub-
blicare saggi (come la famosa Guida al consumo
critico). Un tentativo di mettere in rete le varie
realtà del territorio, così come auspicato proprio
dalla Carta RES, è quello compiuto dal Distretto
di Economia Solidale Alt(r)o Tirreno, che come
si evince dal nome ha l’ambizione di estendersi
ad altre provincie e che si è recentemente co-
stituito sotto forma di associazione nonostante
esista informalmente da molti anni. Il DES, in-
sieme al Gruppo per la Decrescita di Pisa (un’as-
sociazione che in perfetta linea con i principi
dell’economia solidale, promuove un’inversione
di tendenza rispetto al modello dominante della
crescita e dell’accumulazione illimitata di merci)
e a ODES (l’Officina che ha dato vita al distretto
e che permette, ad esempio, la realizzazione
del mercato contadino di piazza della Berlina),
per il 5 maggio hanno organizzato la Festa del
Presente, una festa dove tutte e tutti regalano
di tutto. L’idea è venuta lo scorso anno al co-
reografo Roberto Castello che l’ha proposta con
discreto successo a Porcari (LU), dove si repli-
cherà il 19 maggio. L’obiettivo è quello di pia-
cevolmente spiazzare le persone intervenute.
«L’unica regola - come si legge su festadelpre-
sentepisa.wordpress.com - è quella di dare,
senza avere nulla in cambio. Non è ammesso il

baratto. Non si può usare denaro». Vestiti, gio-
cattoli, libri, ma anche corsi di pittura e danza
del ventre, un’ora del proprio tempo per ascol-
tare, una conferenza. Il dono come modo per
valorizzare ciò che già abbiamo. Perché, come
dice il maestro Oogway in Kung Fu Panda, «ieri
è storia, domani è un mistero, ma oggi è un
dono, e per questo si chiama presente».

la filosofia della decrescita si concretizza nelle tante realtà di economia solidale e,
il 5 maggio, nella festa del presente - di Pierpaolo Corradini, Comitato promotore Festa del Presente di Pisa

in copertina

alcuni momenti di economia solidale in festa 2012

FoTo: hTTP://FESTA-DES.RESPISA.oRG

Agenzia dei Cavalieri Via Cottolengo, 11 - Pisa
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AFFITTI 
TRAVERSA DI CORSO ITA-
LIA: appartamento ampio in-
gresso, 7 camere, tre bagni e
cucina abitabile ampia. Arre-
damento nuovo, disponibile
da subito. € 2.000 mensili
DON BOSCO: disponibile da
fine aprile tre vani composto
da due camere, cucina abi-
tabile, ripostiglio e bagno in
perfette condizioni. 
€ 720 mensili
CISANELLO: bilocale com-
posto da ingresso in sog-
giorno con angolo cottura,
terrazzo, camera matrimo-
niale e bagno con finestra. 
€ 550 mensili
PORTA A LUCCA: apparta-
mento completamente ristrut-
turato, arredamento nuovo,
tre camere matrimoniali, cu-
cina abitabile e doppi servizi.
Disponibile da subito. 
€ 1000 mensili
BARBARICINA: terra tetto su-
bito disponibile composto da
cucina, due camere e doppi
servizi, arredato. 
€ 600 mensili
CENTRO STORICO: ampio
monolocale arredato aria
condizionata, subito disponi-
bile. Possibilità di garage 
€ 550.00 mensili
PORTA A LUCCA: apparta-
mento con 4 camere, cucina
abitabile e bagno. Subito di-
sponibile perfette condizioni.
€ 1000.00 mensili

VENDITE
MINIAPPART. E 3 VANI
CISANELLO: bilocale posto
al 4° piano con ascensore re-
centemente ristrutturato com-
posto da ingresso in sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e ba-
gno (Classe energ. G ipe >
600 kwh/m2anno). 
€ 115.000 Tratt Rif. 1
GHEZZANO: appartamento
posto al piano terra con in-
gresso indipendente, cucina
abitabile, soggiorno, camera
matrimoniale e bagno, rifini-
ture in stile rustico. Resede di
proprietà. € 180.000 Tr. Rif. 2

LA VETTOLA: bilocale posto
al piano terra con resede di
proprietà si compone di in-
gresso in soggiorno con an-
golo cottura, camera matri-
moniale e bagno. (Classe
energ. G ipe > 600 kwh/
m2anno). € 120.000 rif. 3
ZONA PIAZZA GUERRAZZI:
appartamento composto da
ingresso, soggiorno, tinello/
cucina con balcone, due ca-
mere di cui una con balcone,
bagno e ripostiglio (predisp.
per secondo bagno).Cantina.
(Classe energ. G ipe > 600
kwh/m2anno). € 170.000
Tratt. rif. 4

4 VANI E 5 VANI
DON BOSCO: appartamento
di 90 mq. composto da in-
gresso, cucina e tinello, sala
(o terza camera), due matri-
moniali e bagno. Locato con
regolare contratto, rendita
mensile di € 1000 . € 280.000
Tratt. Rif. 5
QUARTIERE S. MARIA: ap-
partamento posto al piano
alto con ascensore in buonis-
sime condizioni composto da
ingresso, cucina abit. con ter-
razzo, sala da pranzo con ter-
razzo, tre camere doppie con
terrazzo, soggiorno con ter-
razzo, due ripostigli e doppi
servizi. Garage e posto co-
perto. € 440.000 Tratt. Rif. 5
PORTA A PIAGGE: apparta-
mento seminuovo al piano
secondo con grande terrazza
di 70 mq,si compone in:in-
gresso in soggiorno con ac-
cesso alla terrazza,cucina
abitabile con bel balcone,
zona notte in parquet con 3
camere da letto,2 bagni lo
stabile e’ stato costruito nel
2002. € 350.000 Tratt. Rif. 6
ZONA CNR: appartamento
completamente ristrutturato e
subito disponibile composto
da ingresso in soggiorno di
30 mq. cucina abitabile,
doppi servizi, tre camere e
terrazzo di 10 mq. Garage e
posto auto di proprietà. 
€ 330.000 Tratt Rif. 9
S. ANTONIO: ottimo per in-
vestimento app.to di 4 vani

locato con regolare contratto
rendita mensile € 1000, com-
posto da ingresso, cucina abi-
tabile, tre camere e bagno. 
€ 250.000 Tratt. Rif. 10
PORTA A LUCCA: zona no
popolare app.to posto al 1°
piano composto da ingresso,
sala (o terza camera), cucina
abitabile due camere e ba-
gno. € 215.000 Tratt. Rif. 11
BORGO: ottimo per investi-
mento appartamento posto al
2° piano composto da in-
gresso tradizionale, una ca-
mera matrimoniale e tre ca-
mere singole, cucina
abitabile e doppi servizi.
(Classe energ. G ipe > 600
kwh/m2 anno). € 220.000
Rif. 12

SOLUZ. INDIPENDENTI
ZONA LANDI: terratetto
completamente ristrutturato
di recente suddiviso in in-
gresso in soggiorno cucina
abitabile con accesso al giar-
dino di proprietà, bagno di
servizio; al primo piano tro-
viamo 1 camera matrimo-
niale ampia 1 camera media,
altro bagno grande, l’immo-
bile ha mantenuto le caratte-
ristiche tipiche toscane (travi
travicelli e mezzane) sono
stati usati materiali di pregio
nelle rifiniture (mattonelle di
maio, lavandino in pietra vul-
canica, boxdoccia in cri-
stallo), parquet in tutto il
piano terreno, pannelli solari
per la produzione di acqua
calda. L’immobile e’ molto
particolare, da vedere per gli
amanti del buon gusto. 
€ 270.000 Tratt. Rif. 13
CAMPO: ottimo contesto vil-
letta nuova pronta consegna
di 150 mq su due livelli oltre
taverna doppi servizi ottime
rifiniture e con ampio giar-
dino su tre lati. (Classe energ.
B ipe < 56,6 kwh/m2 anno).
€ 345.000 Tratt. Rif. 14
ZONA PORTA A LUCCA: in
ottimo contesto disponiamo
di porzione di rustico ango-
lare completamente da ri-
strutturare di 167 mq su due
livelli e giardino di 2000 mq.
€ 220.000 Tratt. Rif. 16

Agenzia dei Cavalieri P.za Garibaldi, 14 - Pisa
tel. e fax 050.580.308 tel 050 61.38.094

BILO/3 VANI
NOSTRA MIGLIOR OFFERTA
- NELLA ZONA PISANOVA:
APPARTAMENTO DI 45 MQ
CON BALCONE IN OTTIMO
CONDOMINIO. 
GIA’ LIBERO.
€ 110.000 molto tratt. Rif. 1
PORTA A MARE: bilocale di
50 mq composto da ingresso
in soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale,
bagno con finestra e ampio
giardino di proprietà. AF-
FARE!! € 125.000 tratt. 
Rif. 02
PRATALE: bilocale di 40 mq
composto da ingresso in sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e ba-
gno con finestra, ristrutturato
e arredato, posto auto. Ot-
timo investimento! 
€ 125.000 tratt. Rif. 03
TRIBUNALE: appartamento
in palazzo antico composto
da ingresso in soggiorno con
angolo cottura, camera ma-
trimoniali, cameretta, bagno.
OTTIMO INVESTIMENTO!
€ 155.000 tratt. Rif. 04
OSPEDALE CISANELLO: bi-
locale molto grande e senza
nessun lavoro da fare. Già li-
bero. Con balcone e ottima
vista panoramica su Pisa e sui
monti pisani. OTTIMA SO-
LUZIONE PER CHI LAVORA
IN OSPEDALE! € 120.000
poco tratt. Rif. 05
ARENA METATO: app.to con
entrata indipendente compo-
sto da soggiorno/angolo cot-
tura, camera matrimoniale,
camerina, bagno. Giardino di
proprietà di 100 mq. su 2 lati.
(Classe energ. G ipe > 600
kwh/m2 anno). € 183.000
tratt. Rif. 07
ZONA LANDI: appartamento
molto carino in ottimo con-
dominio con cancello auto-
matico. Composto da in-
gresso in soggiorno con
cucinotto separato, camera
matrimoniale, camera sin-
gola, balconcino, bagno. Ga-
rage di proprietà. € 220.000
poco tratt. Rif. 08
CENTRO STORICO: apparta-
mento al piano terra rialzato

composto da ingresso, sog-
giorno/angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, camera
media, bagno con finestra.
OTTIMO INVESTIMENTO!!
€ 190.000 tratt. Rif. 09

4 VANI/5 VANI
ZONA DUOMO: ottimo per
investimento app.to di 4 vani
oltre resede, stanza lavande-
ria, piccolo condominio
completamente ristrutturato,
garage grande di proprietà. 
€ 210.000 tratt. Rif. 10
SAN GIUSTO: appartamento
in ottime condizioni posto al
secondo piano, composto da
ingresso, sala, camera matri-
moniale, cameretta, riposti-
glio, balcone, doppi servizi.
Cantina e posto auto di pro-
prietà. LUMINOSISSIMO! 
€ 200.000 tratt. Rif. 11
PIAGGE: Appartamento al
primo piano composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile
con ampio balcone, riposti-
glio, disimpegno, ampia ca-
merina, camera matrimo-
niale, bagno grande. MOLTO
CARINO E TENUTO BENIS-
SIMO!! € 220.000 tratt. Rif.
12 AFFARE!!
BARBARICINA: OTTIMO
CONTESTO! appartamento di
4 vani con ingresso indipen-
dente composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due
camere e bagno e antibagno.
Garage. (Classe energ. G ipe
327.8 kwh/m2 anno). 
€ 180.000 Rif. 13
METATO: appartamento indi-
pendente di 150 mq compo-
sto da ingresso, cucinotto, ti-
nello e dispensa, disimpegno,
ripostiglio, tre camere e ba-
gno. Giardino di proprietà
con annesso.
€ 280.000 tratt. Rif. 14
ZONA INGEGNERIA: appar-
tamento di 5 vani in villa an-
tica completamente ristruttu-
rato di circa 100 mq e con
garage di proprietà. Già li-
bero, ottimo investimento! 
€ 240.000 tratt. Rif. 15
ZONA CEP: appartamento al
primo piano composto da in-
gresso, cucina abitabile, sa-

lone doppio, tre camere, due
balconi, bagno. Cantina di
proprietà. COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO!! (Classe
energ. G ipe 327.8 kwh/m2
anno) € 200.000 tratt. Rif. 16 
VIC.NZE COOP CISANELLO:
Appartamento in recente
condominio con ampio giar-
dino composto da ingresso,
cucina, sala, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi
e garage. OTTIMO AFFARE!
€ 190.000 tratt. Rif. 17

VILLETTE/ TERRATETTI
ZONA LANDI: terratetto di
90 mq. al piano t. soggiorno,
cucina abitabile, ripostiglio e
bagno; al 1° piano due ma-
trimoniali e ripostiglio. Giar-
dino di 60 mq con annesso
grande in muratura. Molto lu-
minoso! € 250.000 Tratt. 
Rif. 18
RIGLIONE/ORATOIO: OC-
CASIONE terratetto da rimo-
dernare composto da in-
gresso in soggiorno con
angolo cottura, bagnetto e ri-
postiglio, al 1° piano due ca-
mere e bagno. Cantina. 
€ 100.000 tratt Rif. 19
MUSIGLIANO: villetta a
schiera semi nuova e in per-
fette condizioni composta da
ampio soggiorno con ca-
mino, cucina, studio, bagno
al 1° piano, tre camere, 2 bal-
coni e secondo bagno al 2°
piano. € 320.000 tratt. Rif. 20
VIC.NZE RIGLIONE: Villa
singola di circa 160 mq com-
posta da ingresso, soggiorno
con camino e balcone, cu-
cina abitabile con terrazzo,
bagno, ulteriore locale di 42
mq open space con sog-
giorno/angolo cottura, ripo-
stiglio, dispensa, tre ampie
camere, altro bagno. Giar-
dino di proprietà. 
€ 450.000 tratt. Rif. 22
BADIA (RIGLIONE): terra-
tetto angolare completamente
ristrutturato e con pannelli so-
lari. Si compone di sala, cu-
cina, due camere, bagno, ri-
postiglio piu’ giardino
staccato di 110 mq. 
€ 180.000 tratt. Rif. 23

Agenzie
Immobiliari

dei 
Cavalieri

visitate il nostro sito:
www.immobiliaredeicavalieri.it

Pisa
Via Cottolengo, 11

(accanto uscita COIN)
tel. 050.48.531 - 050.502.755

sedepisa@immobiliaredeicavalieri.it

Pisa
Piazza Garibaldi, 14

tel. 050.580.308
piazzagaribaldi14@libero.it

Titignano - Riglione
Via Tosco Romagnola, 2495

tel. 050.773.122
filialeriglione@immobiliaredeicavalieri.it

Cascina - S. Frediano a Settimo
Via Tosco Romagnola, 707

tel. 050.744.137
filialecascina@immobiliaredeicavalieri.it


