
:-l SloRlA Dt coPERflr{a

// D{Clnzrrz.nl

COCI{OI,A A tivello nzionale si
sdma siaro più di un migliaio i
gruppi di consumato.i aderenti
ai cosiddetti gruppi d'acquìsro
sollda.le. Animatl da un senrire
conrme nspetto al proprio ruo-
lo di consmatori, privilegia.rÌo
ttuùte le loro reti aspetti quali
la qualità dei prodool il rispeÈ
ro deu acquisto etico e solidale

\:scono in Emilia negli Imi No-
!ùìta, ma ben presto si esparde
no sù tutlo il tenirorio nu ionale.
\ela nostra regione se ne con-

grùda per gli ac-

t.

re e mettere ir pmtica il consu-
mo cnhco, sviluppare e creùe
solida.rietaeconsapevolezza.so-
cia.Iizzarc e ì unione fa la foru a".
Quesh in sintesi gli assuti sulla
base dei qua.li si sviluppano le at
tività di qùesti gruppi-
"QuilYento e Piùa Rotatiaa" ha
voluto conoscerli più da vicino e
ha incontrato Josefne Biasi. r€f+
rente di uo dei più grossi gruppi
d'atquisto presenti in regione, il
LiberGE di Cognola.
oùado nascè ll Ubercas?

Libercas, il gruppo d'ac$ùsto so-
Iidale con sede a Cognola, nsce
dalla più glade rea.ltà det con

smro resporeabile della città di
Ttento che nel2006, pmprio per
le sue dimensioni. è statà snd.lì
visa in quattro gruppi ife ri aUe
dee geogranche: nord, sùd, est
e ovest. Libercas ìniziatmenre
era costituito da qùindici fami,
glie, ora simo in sessant cin
que, tetoché abbiamo deciso di
sùddividerci in tre 'sottogruppi,l
Cognota, Sd Donà, La§te-Villa-
montagna, Tavemaro-Mariignano
e Nlonievaccino. Le esperienze
ideali palaro di venticinque-iren-
ta famiglie.
Lel è la rcterente det guppo, tn chè
cosa co.§lste ll suo lavob?

In qualità di referente generale
del guppo ricevo le proposte dei
produttori, le richiesre dei nùo,
vi aderenti, coordino il gruppo,
convoco e organizzo Ie nunioni
mensill Anche se non decido mai
da sola: ruÉe le nosrre attività e
le noshe scelte awengono con
la condivisione di tùtti.
comc è oErnlzrto u grùppo?

Ci troùamo in media lm volta at
mese. La riùnione mensile è mol-
to importete poiché ci pemer,
te di scmbìùci 1e informazioni
riferite ai prcduttori. ma anche
ai temi a noi parricolmente
cali. Oltre 8.ll'acqùisro eseguto
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h un'dl.nda ag .ol. dl Erentontco chè doduce ftuhtdt

golment zione seppure con la
mdsima flessibitità: le regote
vengono foma.tìzzate mm maro

Qoall soio I cdtod dl §cctta dot plo-
dutto dalquall vl rltorrlto?
I produttori cerchiamo di tro-
vdli a chilometo zero. anche
se in zona Algentario (sede di Li-
bercas) pEticanente non ce ne

za di quel determinato prodono.
Inoltre, net limit€ del possibile.
pdvilegiano i piccoìi produtton
locati e la filiera cofta. Olrre che
a.ll'a.mbiente prestiamo partico-
lde att€nzione alle condizioni di
Iavoro e inoltre effettuiarno i ne
stri pagmenti solo su presenta
zione di regolàe faftura.
Qrall som i prodottl dei quatt d d-
tomlte?
I] nosho intenio è far crcscere
ùa cultum di autoproduzione
e sopEttutto di sea a.limenta
zione, pertanto non acquistia.rno
prodotti indBtlia.ìi. Per il resro
l'elenco delle noste rcferenze
è molto lungo, acquistiamo re
golarmente pasta. riso faÌina.
olio, patate, cme, detersivi, de-
tergenti, miele, cala igienica,
cosmetici, succhi, pamigiano,
ùova freschej yogurt! conserva

di pomodoro, vino, faine, cerc-
ali e frutta e verdum seppùe in

Come awlone l'odlno tra I ftemDd
d.lgruppo?
Gli acquisii fwionano tutti at-
traverso la ret€. Ogni prodotto
ha un cosiddetto 'refercnte di
Drodoito'. owerc colui che tiene
i contatti ira I'azienda produnri-
ce e tutti i membri del GAS. Una
voltasi.abilito, generalmente ala
riuione mensile, I'utilizzo di u
determinato prodotto il referen
te di prodotto inùa ùna mail in-
fomativa a tutto il gruppo con
la comùicazione dell ordine, le
informazioni sul prodotto o sùt
produttore ed eventuali Ìink di
approfondìmento, se esistono. A
quel pùto le famigtie nspondo
no alla mail, se interessate. in-
dicado le qùatità da ordinare.

Appartoneré r un GAS sotunt d! b
un c.rlo §on§o ono slllo dl rlt . ol!F-
nlzrat. anche oyontl dl sènstbtttza-
zlonc a maEhc dotto vo§ùÉ .ttMtà?
Certamente. Vogliamo stjmola-
.e La crescita di una coscieMa
critica, per questo motivo orga-
nizziamo arche eventi di sen-
sibilizzeione guùd&ìdo alla
con§apevotezza di m mi+i-
rc stile di vita. Pmtiamo moh,
sull'bJomaz ione, poiché solo
se conosci puoi scegliere. Gri
ùgomenti tattati nel co6o dei
nostri apputmenti spaz iano
dale ene4ie nnno%bilì alla lo-
calizu ione. dalìa sobrieta nello
stiÌe di vita ale relazioni mme.
L scorso amo abbiano orga
nizzato una serie di conferenze
molto apprezzate sùlla fitotera-
pia, sù dete$ivi e sugli iryre-
dienti dei cosmetici.

tt
Con 65 famiglie

aderenti,
LiberGas di

Cognola è tra i
più girossi giruppi

di acquisto
solidale della

regione

sono. Per fortuna però, neSri ùÌti
mi allni, regishiamo ta crescita di
tarti pìccoli prodùttori in Tlenu-
no e pdvilegiamo quelÌi. I criteri
che condizionano ìe nostre azio-
ni sono inwitutto la pleferen-
za per il pmdotto biologico. Una
scelta responsabile ci impone di
essere solidali sia con Ie perco,
ne che con ì'ambiente. Prcdune
bioÌogico sigìinca non inquinare
e non inquinarc significa essere
solidali con I'anbiente. Quedo
il p.odìrttore è lontano aftivimo
ua rete di controllo qùalita tra
GAS, ciò signilica che il control
lo viene effettuato dai GAS pre-
senti nel territorio di provenien-
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