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Dibattito 

 

Lavorare nella città e per la città – intervento di Adriana Billò Viara, Gruppo 
di acquisto solidale “Familygas”, Mondovì (Italia) 

 

Il nome che ci siamo dati, “Familygas”, vuole sottolineare che è un’esperienza di famiglie, ma 
anche un’esperienza di FAMIGLIA. È un gruppo informale di persone che si associano per 
imparare e mettere in atto uno stile di acquisto e consumo più responsabile e critico. 

Critico, vuol dire “ che giudica, che sceglie”.  

Ecco, vogliamo poter scegliere noi ciò che ci serve, e non farci scegliere da tutti quei bei 
vasetti e confezioni e tetrapak ed etichette ben allineate sugli scaffali. Questa esperienza ci 
fa, prima di tutto, risparmiare tempo, perché non ci serve più andare tanto spesso a fare la 
spesa. E ci porta ad avere consumi più essenziali, meno frequenti e meno sollecitati dalla 
pubblicità o dalla presentazione: e questo ci sembra un regalo importantissimo da fare ai 
nostri figli, educandoli alle priorità.  

Quanti aderiscono al nostro gas (gruppo di acquisto solidale), condividono i valori, le 
iniziative e le regole che abbiamo redatto in una vera e propria carta dei valori, che descrive 
la vita di questa esperienza. 

Per esempio, abbiamo scritto: 

1) Innanzitutto, ci interessa avere tra noi e con i produttori e i fornitori rapporti improntati 
alla solidarietà e all’amicizia. A questo scopo, promuoviamo iniziative di 
socializzazione e aggregazione, quali cene, visite alle aziende ed altro. 

Questa è un aspetto fondamentale. La nostra rete di conoscenze e di amicizie si è 
allargata in modo esponenziale, portandoci anche a contatto con persone ed 
esperienze che altrimenti non avremmo mai avuto modo di incontrare. Diciamo che 
quella del GAS è un’esperienza “trasversale”, che va bene per tutti, senza appartenze o 
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credo. Permette di dialogare con chiunque.  

Con i “fondatori”, un gruppo di famiglie di una parrocchia della nostra città, ci siamo 
chiesti spesso se “chiudere le iscrizioni” ad un certo punto, o in base ad un certo criterio. 
Ci siamo sempre risposti, anche in questo ultimo periodo in cui un episodio ha rischiato 
di mettere in crisi tutto il gruppo, che vale di più una persona nuova con cui veniamo 
a contatto che la nostra “tranquillità”. Così, in base al criterio che “gli amici dei miei 
amici sono miei amici”, il gruppo si è allargato a dismisura…  

E si moltiplicano le attività di incontro. La visita al laboratorio dei ragazzi che producono 
“erbe di montagna”, la partecipazione alla transumanza delle greggi che scendono a 
valle il giorno di san Michele, il corso di sfilettatura delle trote offerto dal produttore 
ed occasione per esilaranti e puzzolenti lavori di coltello, la cena a base di bagna 
caoda… 

2) Il gruppo non ha fini di lucro; in alcun modo non vi saranno utili da reinvestire o da 
spartire. 

3) Nella scelta dei prodotti da acquistare, privilegiamo i prodotti di qualità, possibilmente 
biologici, ecocompatibili o comunque rispettosi dell’ambiente; dove possibile 
preferiamo prodotti e produttori locali. 

Ci pare importantissimo che i prodotti che acquistiamo siano di qualità, possibilmente 
biologici, ecocompatibili, rispettosi dell’ambiente e dell’uomo, prodotti e venduti in 
modo legale. Così, mangiamo cose più sane e consumiamo prodotti che rispettano 
l’ambiente: speriamo di contribuire così a far più bello il mondo del futuro.  

Un aspetto di cui siamo fieri è il sostegno ai piccoli produttori locali. Il nostro territorio, 
la Langa piemontese, è un po’ pioniera in Italia in questo senso. Vicino a noi è nato il 
movimento di Slow food con cui collaboriamo, anche grazie ad un nostro socio che è 
morto giovanissimo un anno fa e che lavorava proprio per Slow Food con una carica 
ideale fortissima. Nel nostro piccolo, abbiamo sviluppato un rapporto privilegiato, sia 
economico che amicale, con alcuni piccoli produttori: la signora che produce la Pappa 
reale, il contadino che cerca di produrre albicocche in modo assolutamente genuino, 
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la panettiera che è tornata alla pasta madre e al forno a legna, il piccolissimo 
laboratorio che produce yogurt in un paesino di montagna di 40 anime… Conserviamo 
una sapienza antica, aiutiamo il territorio, mangiamo bene, impariamo a rispettare la 
terra. 

4) Ai produttori chiediamo l’assoluto rispetto della normativa fiscale e riguardante il 
diritto del lavoro. E su questo non si transige, nel modo più assoluto 

5) Poniamo attenzione ai prezzi dei prodotti: nei limiti del rispetto per la qualità ed i 
lavoratori, ricerchiamo prodotti economici o soluzioni di acquisto all’ingrosso che 
diano vantaggio alle nostre famiglie. 

Certamente badiamo al risparmio,  perché sosteniamo l’idea della famiglia il più 
aperta possibile alla vita – e la vita costa! Questo naturalmente è un punto dolente: 
noi abbiamo quattro figli adolescenti e giovani… che mangiano anche le gambe del 
tavolo. Spesso risparmio e qualità non vanno di pari passo… dobbiamo fare un po’ lo 
slalom. Non è possibile fare gli integralisti, in questo caso. Si tratterà di volta in volta 
di fare delle scelte. Si tratta però anche di imparare a consumare meglio. Per esempio, 
nella mia famiglia d’origine la scelta delle verdure era molto limitata… anche per colpa 
mi, bambina un po’ viziata.. Ora, da mamma e da gasista, ho imparato che le verdure 
di stagione sono più buone e meno care… ed ho scoperto con sorpresa che i miei figli 
vanno pazzi per il cavolo crudo ed il cavolfiore, che posso comprare dal piccolo 
produttore 

6) Teniamo molto a sostenere, là dove sia possibile, esperienze di economia innovativa 
nel senso della giustizia sociale e dell’attenzione verso i poveri, acquistando per 
esempio prodotti di aziende aderenti all’Economia di comunione o alla rete del 
commercio equo e solidale o prodotti provenienti da comunità religiose o cooperative 
impegnate nel sociale. 

Uno dei nostri primi produttori è stato un allevatore di polli e conigli, con il quale il 
rapporto è costante e molto proficuo. La sua azienda aderisce all’Economia di 
Comunione, una proposta che suscita sempre interesse ed attenzione nei nuovi gasisti. 
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Quando l’abbiamo proposto come produttore, abbiamo spiegato anche un po’ quel 
che c’è dietro al suo già ottimo lavoro, come visione antropologica ed economica. Il 
consenso è davvero unanime ed entusiastico. Così il nostro consumo, che è necessario, 
diventa uno strumento per aiutare chi è in difficoltà e partecipare a progetti di 
solidarietà  

7) Promuoviamo iniziative culturali e formative su consumo critico e responsabile, tutela 
della salute, informazione su nuovi modelli economici più giusti ed equi. 

Questa esperienza ci costringe a essere più informati e più consapevoli. La rete ci aiuta 
a tenerci aggiornati, ma pensiamo che sia ancor sempre utile organizzare e partecipare 
a incontri di formazione. Nel tempo, per esempio, abbiamo organizzato un convegno 
sulla realtà dei gas nel nostro territorio, partecipato a corsi di cucina “biologica”, 
proposto incontri sul rapporto tra alimentazione e salute, sostenuto iniziative 
organizzate da altri, per esempio una serata di informazione sulla produzione e la 
distribuzione del caffè da parte dei contadini del Chiapas.  

Un rapporto bello si è creato con una cooperativa siciliana della rete di Libera, dalla 
quale acquistiamo agrumi e verdure nel periodo invernale. Una famiglia è andata 
persino a trascorrere le vacanze presso una struttura da loro gestita. Abbiamo imparato 
tante cose sulla terribile mano lunga della mafia sulla produzione e soprattutto la 
distribuzione degli agrumi. In collaborazione con l’associazione Mondoqui, fondata da 
un nostro socio, abbiamo così messo in atto un progettino di cui siamo molto fieri: due 
ragazzi di Mondovì, uno italiano, momentaneamente disoccupato, ed uno del Ghana, 
richiedente asilo, vengono retribuiti (poco, per il momento!, ma speriamo che il 
progetto possa coinvolgere altre aziende) per gestire i nostri ordini e la distribuizione 
di questi agrumi siciliani. La proposta ci è venuta proprio dal presidente della 
cooperativa, il quale ci fa uno sconto sul prodotto con il quale noi “paghiamo” il lavoro 
dei due ragazzi.  

Ci siamo aggiornati anche dal punto di vista tecnologico. Se all’inizio alcuni di noi non 
sapevano utilizzare neanche la posta elettronica, ora tutto naturalmente avviene 
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tramite la rete, ed un nostro socio il mese scorso ci ha fatto una lezione sull’utilizzo del 
foglio di excel condiviso con il quale potremmo facilitarci molto la vita nella fase degli 
ordini. 

8) Promuoviamo, quando possibile, iniziative di solidarietà, sfruttando la rete che si viene 
a creare tra le famiglie aderenti al gruppo ed i loro conoscenti. 

Abbiamo sempre avuto ben presente la S di solidale, ma fino a che la crisi economica 
giunta in Italia nel 2009 non ci ha colpiti tutti, non eravamo riusciti a mettere a fuoco 
il nostro ruolo.  

Adesso, per esempio, abbiamo una collaborazione molto stretta con la Caritas per le 
borse alimentari: tutte le volte che facciamo un ordine, ciascuno di noi, liberamente, 
può decidere di ordinare un po’ di più ( anziché una cassa di arance, una cassa virgola 
2; anziché 10 chili di carote, 12 chili…). Questo sovrappiù viene prelevato dai volontari 
della Caritas ed utilizzato in parte per le borse distribuite a casa delle famiglie in 
difficoltà, in parte per la Mensa dei poveri. Questo permette alla Caritas di offrire 
anche prodotti freschi, perché solitamente è facile reperire farine, biscotti ecc, ma non 
è giusto che chi è in difficoltà mangi sempre solo pasta col tonno o biscotti secchi. 

All’inizio dell’anno, versiamo una quota esiguissima come “assicurazione” in caso di 
eventuali problemi ( una volta, per esempio, si è rovesciato un bancale di arance… ). 
Quel che rimane alla fine dell’anno viene versato anch’esso alla Caritas. 

In memoria del nostro socio giovane di cui parlavo prima, abbiamo iniziato una 
collaborazione con Slow Food per sostenere lo sviluppo degli Orti in Condotta (gli 
orti nelle scuole): rastrellini, piccole pale, annaffiatoi, una casetta per gli attrezzi usate 
dai bimbi di una scuola elementare della nostra città sono state finanziate da noi. 

E poi la rete che si è creata tra noi è un formidabile mezzo di condivisione: tutto 
circola, gli oggetti, le conoscenze, il tempo, le necessità… come quando si trattava di 
aiutare la badante della mamma di una gasista a mettere su casa: in pochissimo 
tempo si è trovato un alloggio e tutto l’occorrente per arredarlo. 
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9) Tra noi non ci sono gerarchie; coloro i quali si occupino per conto degli altri di 
effettuare acquisti e pagamenti avranno cura di adottare criteri di massima trasparenza 
nell’uso del denaro. 

Nel primi tempi , a casa nostra al sabato mattina arrivava il camioncino a portare  la 
verdura: facevamo l’ordine via mail ad una cascina che avevamo  visitato e di cui ci 
fidiamo; consegnavano  tutto da noi e poi le famiglie venivano  a “fare la spesa”: il 
nostro garage diventava un negozio aperto tutto il sabato, con orario continuato. Poi 
abbiamo passato la mano ad un altro gasista ed ora ci occupiamo degli ordini di carne 
bianca.  

Qualcuno ci chiede se è pesante avere quest’incombenza. Noi pensiamo che ne valga 
la pena: vediamo con quell’occasione tanti amici, e anche persone che non 
conoscevamo e che in questo modo abbiamo incontrato; e si crea una rete di rapporti 
che magari potrà essere utile anche per altre cose, per esempio per iniziative di 
solidarietà.  

C’è sempre qualcuno che arriva con qualche regalo da far girare, magari delle mele del 
cugino o i budini regalati da un cliente  o il pane fatto in casa da far provare agli altri…  

10) Non ci sono vincoli di alcun tipo sull’acquisto dei prodotti né obbligo di continuità 
nell’adesione al gruppo. 

11) Non stipuliamo alcun vincolo o contratto definitivo con alcun fornitore; in ogni 
momento siamo liberi, sia come singoli che come gruppo, di cambiare fornitore 
qualora ne ravvisiamo la necessità, facendo comunque sempre salva la correttezza nei 
rapporti ed anche l’attenzione ed il rispetto per il lavoro altrui. 

12) Ogni componente può proporre nuovi prodotti o fornitori; i fornitori verranno vagliati 
da alcuni aderenti incaricati dagli altri per verificare che rispondano ai criteri riportati 
nei punti 2, 3, 4, 5, 6. 

Concretamente il meccanismo di funzionamento è semplice. Alcuni di noi che se la 
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sentono ed hanno disponibilità di tempo e spazio, seguono uno o un tipo di prodotti, 
che abbiamo individuato per sperimentare l’acquisto comune. 

Per esempio i detersivi: perché non provare a vedere se è possibile inquinare il meno 
possibile? Uno di noi, si prende in carico l’idea, cerca informazioni, propone l’acquisto, 
raccoglie le ordinazioni, smista il prodotto, raccoglie i soldi. 

Questa responsabilità diffusa, permette un’ulteriore condivisione, così le famiglie si 
accordano per acquistare insieme una cassa di arance che magari sarebbe troppo per 
una famiglia sola; oppure si organizzano per travasare in contenitori piccoli, il sapone 
liquido ecocompatibile acquistato in grandi quantità perché più conveniente.  

13) Il gruppo si riunisce periodicamente ( almeno due volte l’anno) per confrontarsi 
sull’andamento del gruppo stesso e delle attività 

In questo momento ci sono nel nostro elenco circa 120 indirizzi, dietro i quali si nascondono 
famiglie più o meno numerose. Un paio di indirizzi sono collettivi, cioè rappresentano gruppi 
di famiglie di paesi limitrofi che si muovono in gruppo e poi fanno arrivare tutti insieme gli 
ordini e le varie proposte ed idee. Un bel numero, ci pare. Non nascondiamo che qualche 
problema un numero del genere lo comporta, e neppure che forse dovremmo e potremmo 
avere un impatto più forte sull’economia e la cultura della nostra zona. Si può sempre 
migliorare.    

Ma il numero ci incoraggia, ci permette di pensare che possiamo davvero cambiare un 
pochino il mondo.  

Certo non tutti sono impegnati allo stesso modo. Non tutti aderiscono a tutte le iniziative. 
Però abbiamo visto che è una mentalità che si diffonde. E fare mentalità è sicuramente la via 
più breve per contribuire ad una società più giusta. 

Adriana Viara 


