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FUORI E DENTRO CASA

QUAwDO tL C\BO FA IA DTFFERENZA '

dalgustoe dalleresolecheispirano
è ponderata
-9J,":
grupPidi acquistosofenibile: favorirei produttorilocali
tutti i T-"]:

di Grazia Pallagfosi
sia per ridurrete emissionidi co2 e il consumodi energiecauteritorio
E'con i piccoti gesti che si cosÙuisconoI gnndi cambianEnti' sat dai uasporto, sia Per tutelare la tradizione del
'saPer fare';
Lo sanno, da semprc, le donne. Che radicano, sedimenfano e evitando l'estinzione del suo prezioso corredo di
lanno germogliare netta concreteza del quotldiano i disqni deì propendere per aziende di piccole dimensioni con le quali si
sogni: un ftgtio un amúe. un mdfu miglbe che sianmenfe. può instaurare una relalone direna e di fiducia; favorire chi
né l'amveÍà, se curato ral suo le o dispiegwsi da e abt'tudiù di ogtl produce
'biertte. in modo equo, senza sfruttare né i lavoratori
Ìmritnale
un
ptospettiva,
dìvdrtz
qiqno.
quesb
co,nFzrE
tn
-portante.
furdré, otùe hnqllenza &i îottti: l'tquisb è uno pq h salute dell'uomo e del pianeta si preferisconoi prodotti
'spantacque
di PotÈi Ftsì é rìÙovatfr i ÙttE solÒ.tl deidere biologici certficati o quelli provenienti da. coltfuadoni a lotta
da che parte sare. A sqlkxc un cltb Piutt6ù dre un afrro. lntegiata o, comunque, a basso impaÉo ambientale. Infing.
scoprerú che cè Ftù gttsto qra|ú fl btldp delb tawla rils:
*nfono s*tenut cooPerative e ahra reafta imPegnate nelotà t.l o.resscre delt'troop e ad piateta. E6a pexhé tu finètironto di persons con problemi dl. dlsagio psicosociale
deiso di far FtÈ d un 6nW dl Acq.núo sdìdaE- E.rP cam' (detenuti in semilibena, gb/ani e adulti con'problèmi psichici
biab it mio ndo d fa,e b W
...) ai quali viene data lbpportunna dt un la\rorc e di un reimepRofAcolrlsrl
DEll"E PROPRIE SCELTE
rimento socÍate.
Ne avEvo già sentito Parlare, ne avevo letto' ne avevo perslno
scritto ma ml mancavaquel contatto diretto che fa scoccarela RTSPARIIARE: lll GRUPPOSl pud
scintilla.Finché,poco più di un anno fa, in occasionedi unin- ll risparmionon è îra le finaÍta primariedei G.A.S.Ciononocontfo sul consumosostenibiletenutoElall'Annuriciataho Potu- $ante, come dice il proverbio, I'unionefa la fq-za. E aumenta il
to conoscere alcuni rappresentsnti el G'A.S Sryaccorta di oot"a" -nt|anuale dei consumatori. ln pratica, un gruppo nuAbbiategrasso. Riportavano dati che dim6tfavano come'- ac- meroso, acquisîandodirettamente dal produttore e assicuranquistando in modo iagionato. si Possonocambiare mn solo le doqli un costanteflusso di vendita puÒottenere prezi più bassi
;bitudini pe.sonali- improntandolea maggior benesseree e ionti sulle quantjta. si raggiungecosì un doppio risultato:
qualita di vita - ma anche la geografia e@nomicae sociale del alta oualita dei prodotti e costi ridotti per umi. Ma come funzio'gnPpo di acquisto
luogo in cui si vive. ll segreto?Fqmare un
na il processo di acquisto nel no6ùo G.AS Spesaccorta? A
persdlc
d|e s(Pm
di
soli.lale'. cioè una ibera aggregazir€
scaaenzeriar o m€no fisse vielE €rcgaio fqúrE di una fdnitud*YT.Iq
meno
farine o semiladiverso,
in
modo
fare
la
spesa
di
Passivo:
ra di proatti (per esenpio wdue. fqln4li
critico, attivo, consapevole.In prdica, entrardo in un G.A.Ssi rrorati). Tutti i memki d,el G.A.S ri-rfsro fùdne via mail,
riprerde il timone delle proPrie scelte alimernari e nm solo, sotto îorma di un fogl'o di calcolo rd qlab immettere le prodecidendoquali produttúi fivitegiare e influendo cod in modo prie ordinazbni aa rispeOireat mitente, h tutta comodità, Per
sensibile sulle dimmict|e del mercato. L'obiettito è nportare via telematica. L'qdine totale viqE Fi irwtfto al fornitore d€
I'uomo ad essere Protagonistadel cblo di prodtfziqìe'acquisto- prowedera ad evaderlo e a cor6eqnare i prodotti al referente
consumo, ristabilendo i giusti equilibri Ùa economia,societa ed del gruppo. A questo punto, ogni gasista si reca Personalmente
E' un modo semPlice
ambiente.
dal refefente a rftjfafe la propria spesa.
'filiera co.ta', che protegUI{TTICA CHE SA Dl BITOIO
ma effìcacedi sostenerela cosiddetta
Enùata nel gruppo e partecipando alle riunioni ho man mano ge i piccoli produttori (la cui soprawivenza è minacciata dal
promuovendoautonomiae qualita
imparatoche le buonecausedel gas sono molteplici:s6tegno àominiodellemuttinazionali)
alle economielocali; rispettodell'ambiente,della teffa e di chi in ooni acquisto. ll vero guadagno,quindi, va ohre il denaro
ci tavora; solidarieta;risparmiodi risorsepreziosePer il piane- oer ;lhrqa;i a valori come l'autenticita,la biodiversita'la lita; cultura per un nuovo umanesimoche crei unione al po6to Lerta di ;eSliere,
collaboradella divisione,confrontoal postodell'oflologazione,
zione al posto della comPeÙzioneUn impegnosu larg€ scala. Persapernedi più: www.retegasfontanili.it
Che paga due volte: sul fronte etico ma anchesu quellod| un
edonismoritrovato.fatto di piaceriche partonodal buon cibo e
dalla vogliadi convivioche ritorna,complicel'animasocialedel
e nellevìsitealle aziende
gruppo,negli inconùidi degustazione
che produconodall'olioal vino, dai formaggialle farine,dal riso
ai prodottiper la casae per l'igienepersonale.

