
Gruppo di acquisto solidale (G.a.s.)

Anche a Cavarzere si è costituito il G.a.s., Gruppo di acquisto solidale.

Una realtà che già funziona in molti Comuni e che porta il consumatore a

scelte consapevoli sugli alimenti che mangia. I Gruppi di Acquisto Solidale

(GAS) sono gruppi di acquisto, organizzati spontaneamente, che partono

da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di

equità, solidarietà e sostenibilità ai propri acquisti (principalmente prodotti

alimentari o di largo consumo). Il termine "Solidale" è utilizzato dai GAS

per distinguerli dal gruppo d'acquisto tout-court, che possono non

presentare connotazioni etiche, ma essere solo uno strumento di risparmio.

L'aspetto etico, o solidale, di tali gruppi, è quello ritenuto più importante, che li connota come esperienze

nel campo del consumo critico. I criteri che guidano la scelta dei fornitori in genere sono: qualità del

prodotto, dignità del lavoro, rispetto dell'ambiente. In genere i gruppi pongono anche grande attenzione ai

prodotti locali, agli alimenti da agricoltura biologica od equivalenti e agli imballaggi a rendere. "Spesso

vorremmo conoscere tutta la filiera dei prodotti che acquistiamo e che finiscono sulle nostre tavole, ma

non sempre ci riusciamo. Con il G.a.s. il rapporto produttore consumatore è diretto, visto che puntiamo a

valorizzare le aziende del nostro territorio", afferma il presidente del G.a.s di Cavarzere, la dott.ssa

Alessandra Giraldo. Associarsi vuol dire fare una scelta consapevole e condivisa su quello che si compra. I

soci si ritrovano con regolarità e scelgono da quali produttori rifornirsi.

 

"La solidarietà del G.a.s. si concretizza per la condivisione delle scelte e nel proporci come un'alternativa

valida per gli acquisti. In più i soci possono partecipare alla presa visione dei prodotti presso le aziende

che ci riforniscono", spiega ancora la presidente. La filosofia dell'associazione non è solo quello di avere

del cibo "sano", ma anche di rimettere in primo piano le relazioni tra soci e produttori, per valorizzare al

massimo la persona umana. Gli acquisti si fanno ogni 15 giorni. I soci al lunedì sono messi a conoscenza

del paniere ed entro il venerdì viene comunicata la lista della spesa ai coordinatori del G.a.s. Il sabato i

soci possono ritirare l'ordine presso la sede operativa che si trova in via Dalmazia 7. Attualmente, sono

una decina, tra aziende agricole, caseifici e allevamenti di bestiame, gli imprenditori che hanno aderto al

progetto. Mele, pere, radicchio, ma anche zucche, pollame, conserve e bistecche di vari tipi, sono solo

alcuni dei prodotti a disposizione del Gruppo di acquisto solidale. "Speriamo di riuscire a fornire un

servizio che fino ad ora non era presente ed inoltre, promuovere la riscoperta del nostro territorio e delle

sue risorse. Abbiamo perso lo spirito critico verso i prodotti alimentari che si acquistano, vogliamo

riscoprirlo per vivere meglio", conclude così Alessandra Giraldo. Per informazioni: al 333 3659330 o a

gascavarzere@gmail.com.   (Raffaella Pacchiega)
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