Buongiorno a tutti,
siamo un piccolo gruppo di famiglie, tre per la precisione, proveniente da un’esperienza di GAS precedente.
GAS? Cosa sarà mai?
Alla lettera significa Gruppo di Acquisto Solidale.
In pratica è un gruppo che si costituisce per fare acquisti insieme definendo insieme prodotti e produttori
dai quali rifornirsi. Solitamente tutti andiamo al supermercato per comodità ma magari ci poniamo altre
domande: cosa ci sarà dentro a questa passata di pomodoro? Dov’è stata prodotta realmente questa
pasta? Ecc.. Da soli è difficile comprare tutto biologico e sostenibile, ma insieme abbiamo già fatto
esperienza che diventa un po’ più possibile.
La finalità di un GAS non vuole essere il solo risparmio economico , ma anche il porsi alcuni interrogativi
e provare a dare risposte in merito al “fare la spesa”.
Che cosa c'è dietro a un determinato bene di consumo? Chi lo ha prodotto ha rispettato le risorse naturali e
le persone che le hanno trasformate? Quanto del costo finale serve a pagare il lavoro e quanto invece la
pubblicità e la distribuzione? Qual è l'impatto sull'ambiente in termini di inquinamento, imballaggio,
trasporto? Per costituire un GAS o per entrare a farne parte non bisogna essere dei "duri e puri" ma
prendere coscienza della necessità di cambiare nel piccolo e voler riflettere sull'approccio da avere quando
si fa la spesa. I GAS nascono dall'esigenza di cercare una alternativa ad un modo di consumare poco
attento.
Creare una rete di famiglie vuol dire anche conoscersi e avere la possibilità di scegliere insieme cosa si
compra. In questi anni abbiamo sperimentato anche come essere un gruppo di famiglie che si pone
domande sull’acquisto sia arricchente: ogni famiglia è una risorsa e porta domande e conoscenze che poi
ognuno può portare “a casa sua”.
Noi personalmente siamo partiti con l’idea di acquistare a prezzi sostenibili per il nostro portafoglio
prodotti di buona qualità (sia “biologica” che “sociale”). Dopo 3 anni ringraziamo di tutta la ricchezza
portata dalle altre famiglie che ha cambiato anche le abitudini a casa nostra.
Siamo perciò giunti a desiderare di proporre questa esperienza anche a famiglie che non conosciamo per
dare la possibilità a chi fosse interessato di vivere quello che anche noi abbiamo vissuto.
Alcuni esempi di acquisto che attualmente facciamo sono: pasta, farina e passata biologica; parmigiano
reggiano; arance; castagne; olio; vino. Ognuno di noi attiva canali di produttori locali che conosce oppure li
cerchiamo insieme.
Se siete interessati e vi abbiamo incuriosito un po’, vi invitiamo a partecipare alla serata che si terrà
giovedì 26 novembre 2015 alle ore 21 nella sala del Consiglio Comunale. Vi faremo vedere qualche video e
vi porteremo la nostra esperienza e anche quella di altri GAS più “esperti “ di noi e chissà che alla fine della
serata non sia possibile far nascere qualcosa del genere proprio nel nostro territorio!
Serena e Tommaso, Paolo e Klara, Graziano e Barbara.

