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GRUPPO D'ACQUISTO La rete si amplia 

Ifignola, dal Gas al Des-Mo: 
l'economia è più solidale 

LA REFERENTE Eleonora Madotti durante la prima consegna di frutta biologica 

VIGNOIA 

ompiono una piccola ri- 
voluzione ogni giorno, 

semplicemente facendo la 
spesa. 

Portano sulla loro tavola 
cibo genuino, biologico e so-
prattutto a chilometro zero. 
Risparmiano soldi e guada-
gnano in qualità. Cresce 
sempre di più il "Gruppo di 
acquisto solidale" promosso 
a Vignola nel maggio scorso 
da Eleonora Mariotti. 

«In sostanza, il Gas - spie-
ga la Mariotti - è un insieme 
di persone che decidono di 
acquistare prodotti alimen-
tari oppure beni di uso comu-
ne direttamente dai produt-
tori. Il referente del gruppo, 
che nel nostro caso sono io, 
raccoglie via email gli ordini 
di ogni famiglia, e prende 
contatto con i piccoli produt-
tori locali. Quando arriva la 
merce, il referente la distri-
buisce, e gli aderenti pagano 
le spese senza costi aggiunti-
vi. Il referente svolge la sua 
attività a titolo di volontaria-
to». 

E per chi ritiene che il ri-
sparmio non sia poi così con-
sistente, basti pensare che 
per ogni euro che spendiamo 
al supermercato per acca- 

parrarci frutta e verdura ad 
ogni stagione, circa 40 cente-
simi vanno al trasporto, 50 
alle vie di intermediazione e 
solo 10 al produttore. 

«Il nostro gruppo, Gas Vi 
Cambia, nato all'interno del-
la lista civica Vignola Cam-
bia - prosegue la Mariotti -
rifornisce tutte le settimane 
verdura e frutta biologiche, 
oltre a uova naturali da gal-
line libere. Il tutto proviene 
da piccole aziende vicine a 
Vignola, dove non si sfrutta-
no i lavoratori né la terra. Bi-
mestralmente o trimestral-
mente, poi, ordiniamo pasta 
biologica, farine, caffè, zuc-
chero, farro, orzo, formaggio 
e tanto altro. Da pochi mesi, 
infine, i Gas della provincia 
di Modena si sono riuniti in 
un Des-Mo, un distretto 
dell'economia solidale». 

In sostanza, dal gruppo di 
acquisto solidale guadagna-
no tutti: gli acquirenti, che 
hanno la certezza della qua-
lità dei prodotti, i produttori, 
che vendono ad un prezzo e-
quo e vedono riconosciuto il 
loro lavoro, rispettando l'am-
biente. Perché anche un solo 
uovo nato dalla libertà di una 
gallina allevata in maniera 
naturale è una rivoluzione. 

(S.ZUC.) 
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