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I prezzi crescono continuamente.
La crisi avanza e troppo spesso ci
vediamo costretti a salti mortali
per far quadrare i conti di un bi-
lancio familiare che tende sempre
più pericolosamente verso il rosso.
In un quadro del genere il super-
fluo lo si può anche tagliare, sia
pure a malincuore. Ma i generi di
prima necessità no, quelli biso-
gna comprarli comunque. E allo-
ra che fare?
Una risposta concreta per rispar-

Gaf, fa iglie unite contro

il caro spesa
L’unione fa la forza. anche contro la crisi. per 

combattere i prezzi sempre più alti, molte famiglie 
si sono organizzate in gruppi di acquisto (Gaf)

 dando un taglio ai costi della spesa di tutti i giorni 

miare sui costi della spesa arriva
dall’associazione famiglie nume-
rose, che ha rispolverato il vecchio
motto “l’unione fa la forza”. Come?
Attraverso il “Gaf”, il gruppo di ac-
quisto familiare (da non confonde-
re con il “Gas”, gruppo di acquisto
solidale, come spieghiamo nel box
della pagina a fianco).
Il concetto del Gaf è semplice:
“Se siamo in tanti ad acquistare
lo stesso prodotto e ci rivolgiamo
direttamente al produttore o a un
grossista, possiamo risparmiare
parecchio, riducendo i passag-

gi della filiera”, spiega
il presidente regionale
dell’Associazione fami-
glie numerose Alfio Spi-
taleri.
E anche il meccanismo
è semplice: gli iscritti al
Gaf ricevono periodica-
mente una mailing list
con il listino delle of-
ferte. Basta indicare la
quantità dellamerce che
si intende comperare e,
appena si raggiunge il
quantitativo prefissato
per ottimizzare i costi di
spedizione, questa viene
consegnata al responsa-

bile di zona.
Per ottimizzare le risorse (il servi-
zio è gestito da volontari dell’asso-
ciazione, che mettono a disposi-
zione il loro tempo gratuitamente)
è stata creata una rete nazionale
che riunisce i Gaf di tutte le re-
gioni italiane. In questo modo le
ordinazioni possono essere più
“corpose” e di conseguenza si rie-
scono a strappare prezzi migliori.
Ma allo stesso tempo ogni Gaf re-
gionale cerca in zona produttori e
fornitori locali, in modo da garan-

er info
chi fosse interessato ad aderire al
Gaf dell’associazione famiglie nu-
merose del Trentino alto adige può
contattare il responsabile di zona:
Lucio catalano, tel. 0471 953656,
3292172694. e-mail: lucio.catala-
no@libero.it. sito internet: www.fami-
glienumerose.org.

tire un servizio diretto, soprattutto
con il “fresco”.
Ultimamente sono sempre di più
le famiglie che stanno sperimen-
tando con successo questa formu-

 o r   n r   u o no n  o on r  n  n o n o   n  no  

CRISI


