
press LlflE
30/12/2009

ii Resto del Carlino
Reggio

PIÙ AL $ P ERAT »

Scuole d'infanzia, nasce il gruppo d'acquisto dei genitori
di	 MONICA ROSSI

RE 20,30 . Appuntamento al Teatro
Piccolo Orologio . Per la sesta volt a
dodici famiglie i cui figli frequenta -

no le scuole e i nidi comunali di Reggio si
ritrovano per continuare a da -
re vita al Gruppo di Acquisto
Solidale, un nuovo gruppo
"Gas" nato a settembre dop o
la partecipazione di queste fa-
miglie ad uno dei tanti "Can-
tieri Infanzia-città" dell o
'scorso anno, proposti
dall'Istituzione Nidi e Scuo -
la dell'infanzia e rivolti alle famiglie e a i
consigli Infanzia-Città .
Frutta e verdura, carne, pasta, scarpe, birra ,
abbigliamento, vino. Ognuno ha un ruolo
e un contatto .
Vittoria aveva una bimba che lo scorso an-
no frequentava la scuola Iqbal ma ha deci-
so di rimanere ugualmente all'interno del

gruppo, e poi c ' è Roberto, papà di Giulia,
Marco papà di Marcello, Marina e tanti al -
tri "coordinati" dalla pedagogista Elen a
Maccaferri, che fa parte del gruppo e tiene i
rapporti con l'Istituzione. Obiettivo? «No n
entrare più in un supermercato», risponde

subito papà Roberto . Ma c i
state riuscendo? «Per tante
cose sì, ma siamo solo agli
inizi. Vorremmo essere non
solo un gruppo di acquisto
ma un veicolo di informazio-
ne e cultura per altri genito-
ri. Proporre riflessioni e di-
battiti» .

Ma come si riesce subito a diventare acqui -
renti bypassando i centri commerciali?
«Da subito abbiamo avuto l'aiuto di altr i
gruppi Gas che ci hanno fornito indirizzi» .
E i problemi che avete trovato subito? «Le-
gati soprattutto al periodo», risponde Mar-
co che si "occupa" di frutta e verdura : «Il
fresco ora non offre molto, ci sono pochi

prodotti».

MA SI RISPARMIA? «Forse sì e forse no .
Il vero problema è che non si entra in un
gruppo di acquisto solo per risparmiare .
Non ci interessa ottenere il prezzo più bas-
so, ma sapere cosa si compe-
ra, sapere che quello che
mangi è stato coltivato, alle -
vato o prodotto in un posto
che conosci e del quale ti
puoi fidare . Andiamo dal
contadino per avere una cer-
ta qualità e un buon rappor-
to, non per "tirare" sul prez-
zo» .
«Penso di riuscire, in questo modo — sotto -
linea Marina — a comperare meno cose m a
selezionate e migliori e così penso di far e
un acquisto più consapevole, riesco a ri-
spondere alle domande : cosa mangio? cos a
compro? Io mi sono avvicinata a questi
gruppi soprattutto per la loro filosofia di vi -

ta e perché penso sempre a quello che do d a
mangiare ai miei figli».

LA SICUREZZA di quello che si mangi a
e l'attenzione al rispetto del "km 0" lo dan -
no molte aziende di Reggio e provincia all e

quali questi gruppi si rivol-
gono . Come siete stati accol -
ti da queste aziende ?
«Benissimo. Basti pensare
che alcune di loro lavorano
quasi esclusivamente con i
"Gas" e hanno un listino spe-
ciale appositamente per
noi» .

Sono in arrivo anche le scarpe . «Possiam o
ordinare di tutto», spiega Marco . Ma' s e
qualcuno volesse entrare in questo grup-
po? «Adesso è presto», risponde Elena . «Sia-
mo appena agli inizia e abbiamo bisogn o
che questo gruppo si conosca bene e impar i
a lavorare in sintonia ; fra qualche tempo
perché no?» .

C'è chi si occup a
di frutta e verdura ,

chi di carne ,
chi di scarpe


