
STORIA I COPERTINA

la di acquisto. Certo non si riesce
a coprire tutto, ma il risparmio è
garantito.
Ma quanto si risparmia?
“Quantificare è
difficile, anche
perché bisogna
fare i conti con la
giungla di offerte
dei supermerca-
ti. Quindi varia da
prodotto a prodot-
to e anche da mo-
mento a momen-
to”, spiega Lucio
Catalano, respon-
sabile di zona del
Gaf regionale.
Ma a volte si tro-
vano offerte dav-
vero incredibi-
li. Un esempio?
Nelle scorse settimane è arrivata
un’offerta di lampadine a rispar-
mio energetico ad appena 25 cen-
tesimi l’una, quando in negozio
non si trovano a meno di 3 euro,
se va bene.
Quanto al tipo di merce in listi-
no, c’è davvero l’imbarazzo della
scelta. Si va dalla pasta al vino,
dai salumi ai pannolini, passando
per riso, olio, detersivi e materiale
scolastico e per arrivare a piccoli
elettrodomestici.

“Siamo partiti nel 2005 con l’ac-
quisto più tipico per una famiglia
con bambini: i pannolini”, raccon-
ta Alfio Spitaleri. “Poi, pian pia-

no, siamo passati a
una gamma dimer-
ci sempre più va-
sta: macchine del
pane, friggitrici e
quindi siamo arri-
vati ai prodotti ali-
mentari”.
Proprio gli alimen-
tari hanno rappre-
sentato una svol-
ta nell’attività del
Gaf.
“Gli alimentari
comportano qual-
che problema con
la deperibilità dei
prodotti. Quindi è

fondamentale procedere a una
spedizione veloce. Abbiamo un
centro di smistamento a Como
che lavora davvero molto bene.
Ma proprio per accorciare i tem-
pi ci stiamo orientando sempre
più verso produttori locali. Anche
perché in questo modo tagliamo
pure i prezzi di spedizione, che
ultimamente sono aumentati pa-
recchio. Per questo siamo sempre
alla ricerca di ditte locali disposte
a collaborare con noi”.

E si trovano?
“Sì, anche se non è fa-
cile perché le ditte devo-
no sottostare a logiche
commerciali che a volte
facciamo fatica a capi-
re. Pensi che per esem-
pio un’importante ditta
locale non ci ha pensato
due volte a regalarci una grossa
fornitura di cibo in occasione del
nostro raduno nazionale. Ma non
è stata disposta a procedere con
una convenzione per l’acquisto,
perché altrimenti avrebbe avuto
problemi a spiegare il prezzo alle
catene di supermercati che rifor-
nisce... In ogni caso abbiamo tro-
vato diverse aziende che ci sono
venute incontro. E contiamo di
aggiungerne sempre di più”.
Oltre al Gaf avete avviato anche
altre forme per garan- tire
un risparmio alle
famiglie?
“Come Associa-
zione famiglie nu-
merose abbiamo
attivato diverse
convenzioni con
negozi e servizi in

modo
da garantire
uno sconto
importan-
te ai nostri

iscritti per ac-
quisti di prima ne-

cessità : andiamo dai pro-
dotti per la casa alle auto,

dagli elettrodomestici a strut-
ture ricettive per le vacanze...”.
Rispamiare quindi è ancora possi-
bile, anche di questi tempi?
“Soprattutto di questi tempi, e so-
prattutto per le famiglie con figli,
è fondamentale riuscire a rispar-
miare. Ma è altrettanto importante
permettere alle famiglie di acqui-
stare prodotti di buona qualità, a

prezzi accessibili. E
con il Gaf puntia-
mo proprio a que-
sto obiettivo”.

c uistando
in olti

ci ri olgia o
diretta ente
ai produttori
rispar ia o
accorciando

la filiera

GA GAS SI ILI A IVERSI

Gaf e Gas, due acronimi simili per due servizi apparentemente simili, ma
fondamentalmente diversi.
i Gaf sono gruppi di acquisto familiare e quindi hanno come scopo prin-
cipale quello di riunire famiglie nell’acquisto di quantitativi più grandi di
una determinata merce, in modo da spuntare prezzi più bassi e quindi
risparmiare sulla spesa.
i gruppi di acquisto solidale (Gas) sono invece gruppi di acquisto che
partono da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i
principi di equità e solidarietà ai propri acquisti (principalmente prodotti
alimentari o di largo consumo). L’aspetto etico, o solidale, di tali gruppi,
è quindi l’aspetto ritenuto più importante, che li connota come esperien-
ze nel campo del consumo critico. secondario ma altrettanto fondante
è il richiamo all’importanza delle relazioni sociali e umane o del lega-
me con l’ambiente circostante o con le tradizioni agricole e gastronomi-
che. i criteri che guidano la scelta dei fornitori (pur differenti da gruppo a
gruppo) 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.


