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le piccole realtà locali, colpite dalla pandemia,
e il commercioequo- solidale, lasciando fuori la
Gdo", aggiungeMelonari. Finora a Zappe hanno
aderitonove produttori biologici -da cui si acquistano verdure,ortaggi, formaggi, uovae pane- e
Ponte Solidale ( pontesolidale.com), storica cooperativa che a Perugia(Ponte San Giovanni) geAl prezzo
stisce una bottega delcommercioequo.
finaledeiprodotti acquistaticon il Gas si applica
un surplusdel 15%, una sottoscrizioneche alimenta la cassausataper laspesasociale. Gli ordini si effettuanoil lunedì dal listino aggiornato
degli agricoltori che,il giovedì mattina, arrivano con i prodotti nello spazio popolareRudegrifo
nel quartiereSan Sisto di Perugia.I volontari del
comitatoconfezionanole cassette, per il Gas ela
spesasociale,poi portatenei punti di raccoltadegli altri quartieri della città: Ponte San Giovanni,
Via del Lavoro e la zona centraledi Perugia." Il
Gas ha una media di 50 ordini settimanali. Ci
permettonodi distribuire 60 cassettea settimana a famigliein difficoltà. Quasi un centinaiodi
personericevonocibo sano", prosegue Melonari.
" Molte di loro prendonoparteal confezionamento delle cassettein una giornatache diventa un
momentodi condivisioneeun ponte tra la città e
la campagna",
conclude.
Anche a Bari gli aderentiall'emporioautogestito
Bread&
Roses ( facebook.
com/ breadandrosesbari) hannopensatoa una spesadove il cibo è dei
piccoli produttori biologici della rete nazionale
FuoriMercato (fuorimercato.com) di cui l'emporio fa parte. " Gli alimentisaninon possonoessere una prerogativa di chi ha ledisponibilità economiche per acquistarli",commenta Gianni De
Giglio, uno deivolontaridi Bread& Roses.Da qui
l'idea di un sostegno che esclude i buoni pastoe
i supermercatie riempie le cassette."In baseai
prodotti applichiamoun 'ricarico' sul cibo comprato nell'emporio. Il ricavato è usato per dare
un contributo a chi si occupa della logistica e
per acquistarei freschi,coltivatiin agroecologia
e rispettosi dell'ambiente,e i trasformati", spiega De Giglio. " Con il nostro furgone portiamole
cassettecon gli ortaggi freschi negli spazi dello

alimentisani non possono
essereuna prerogativadi chi ha
le disponibilitàeconomicheper
acquistarli"- Gianni De Giglio
(Bread&
Roses)
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L'emporio solidale

Bread&

Roses

di Bari. Durante
i mesi dell'emergenza sanitaria
ha distribuito
cassettedi cibo
fresco allo sportello sociosanitario autogestitoe
alle parrocchie

sociosanitarioautogestito'( una struttura autoorganizzatadi medici e psicologivolonndr)
che
li distribuisce". Il progetto,avviato
tari,
durante il lockdown, sostiene una media di 20 famiglie per un totaledi 50 chilogrammi di prodotti. "La nostraè unapraticareplicabile.Ma servono interventi almeno su due piani: le istituzioni
devono superarel'idea che un buono spesasia
utilizzabile solo nella Gdo e inoltre servonospazi
per potere organizzareal megliotutti i passaggi
logistici della distribuzione",aggiungeDe Gigli.
Lo sostieneancheSpartaco Codevilla, responsabile dei programmi legati al cibo di RiMaflow
( rimaflowàt),la fabbrica recuperataa Trezzano
sul Naviglio chefa partedi FuoriMercatoMilano
( vedi Ae 220).Durantela "chiusura"alcunidei lavoratori della ex fabbrica,che avevainterrotto le
sueattività, hannosupportatocomevolontaril'iniziativa "Stiamo Freschi", promossanel quartiere milaneseGiambellino- Lorenteggio da QuBì, il
programmadiviso in reti controla povertàinfantile finanziato da Fondazione Cariplo con il sostegno della FondazionePeppino Vismarae del
Comunedi Milano. Nelle strutture di RiMaflow
sono state suddivise 24 tonnellatedi prodotti e
preparatele cassettedistribuite a circa 800 famiglie nel Municipio 6. "Per garantireun cibo —»
' Sportello
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qualità abbiamocoinvolto FuoriMercato.
E quando ci siamo rivolti all'Ortomercato di
Milano, perché da soli non potevamosoddisfare
tutta la richiesta, abbiamoacquistatoi prodotti di fascia alta", spiega Codevilla. "Le disuguaglianze fatte emergeredal Coronavirushanno
evidenziatola necessitàdi attuarepiù efficienti
politiche del cibo, che devono fareriferimento a
un modello di agricolturadiversadaquella industriale", aggiunge. " A Milano le produzioni ecosostenibili del Parco agricolo Sud sono una grande
opportunitàcheil Comunedovrebbe
cogliere".
È quelloche è successonel Distretto di economia solidaleruraledel Parco agricolo Sud Milano
(Desr) dove dal 2018 è stato avviato il programma "cassettasospesa"realizzato coinvolgendo
gli agricoltori biologici del Desr. Il Distretto è
un altro deisoggetti che si è fattotrovare pronto neimesi dell'emergenzasanitariaquando ha
continuato a sostenereQuBì, in cui è coinvolto
dal 2019maal quale ha apportatoalcuni cambiamenti: i pacchi alimentari,distribuiti alle famiglie in difficoltà, sonointegrati con le produzioni
di aziendebiologiche. " Così per i bambini indigenti si riduce il cibo provenientedall'agroindustria che usa prodotti di sintesi.È ancheuna
—> di

La fabbrica recuperata RiMaflow
di Trezzano
sul Naviglio
(MI) fa partedi
FuoriMercato
Milano. Durante
la chiusuradelle
attività alcuni
dei lavoratori
della ex fabbrica
hanno supportato come volontari l'iniziativa
" Stiamo Freschi"

questioneeducativamolto importante", spiega
Vincenzo Vasciaveo, responsabiledelle relazioni
esternedel Desr. La " cassetta sospesa"si riempie con il mercatinoorganizzatoil sabato mattina nella CascinaLinterno, dove all'acquirentesi
chiededi lasciareun contributo a favore del progetto QuBì. Ad oggi si distribuiscono80 cassetda RiMaflow, e dall'ite settimanali,consegnate
nizio del progettosono state consegnateoltre
duemila cassette. Le forniture vengono princidalla Cascina Fraschina e dalla AMAP
( acronimo francesechesta per " Associazione per
il supporto dell'agricoltura contadina") Madre
Terra. "Riusciamo a creareuna forma di economia circolarechesostienesia le famiglie con minori in povertàsia i contadinibiologici", afferma Vasciaveo. "Per la distribuzioneci affidiamoa
RiMaflow per contribuireacostituire una logistica alternativaai meccanismi
della Gdo".
Dall'impianto e forma più istituzionale è il prodell'Emporiosolidale Dora di Reggio
gramma
Emilia ( emporiodora.it), un " paniere"per le famiglie con bambini piccoli. Aperto nel 2017 e
parte della Rete regionaledegli Empori dell'Emilia- Romagna, oggi aiuta 65 nuclei familiari
per un totale di 258singoli, segnalatidai servizi
sociali, che rischiano di scivolare nella povertà.
Da quando è partito, Dora ha sostenuto166famiglie per un totale di 595 persone.A loro fornisce alimenti,prodotti per la casa eper l'igieneper
un periodomassimodi un anno. Nel 2019 sono
stati distribuiti 110.141 prodotti per un valore
di 132.532 euro. I volontari della struttura assegnano una tesseraa punti, circa 800 a persona,
con cui si fa laspesa:i prodotti hannoun valore
e i beneficiaripossonoacquistarliin baseal punteggio assegnato.I generi alimentari sonopresi
dal Banco Alimentareoppuredonati da singoli e
aziendein formeche possonoesserecontinuative od occasionali.Oggi i soggetti coinvolti, che
comprendonoanche aziendeagricole locali, sono
152. "Siamo molti attenti al cibo che offriamo.
Abbiamo un accordocon Naturasi che fornisce
i prodotti biologici, come legumi, panee farina",
spiega Cécile Derny, operatricedel CSVe responsabile delfundraising dell'emporio." Il nostro non
èsolo un lavoro di assistenza.
Le famiglie partecipanoa corsi di orientamento
ededucazioneal creditoperchéla loro ripartenza
inizia prima di tutto da quella economica", proalimentareè fondamensegue. "E l'educazione
tale sia per non perdereil ' valore' degli alimenti, quandosi torneràa scrivereda soli il bilancio
delle spesefamiliari, sia comeeserciziodi consumo critico". 9
palmente
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La spesasociale,sanae popolare
libera dai buonidel supermercato
A

PERUGIA IL PROGETTO"ZAPPE" SOSTIENEI PRODUTTORI LOCALI E IL COMMERCIOEQUO

Per aiutarechi è in difficoltà non è obbligatorio rifornirsi al circuito della grande
distribuzione.Lo dimostrano le iniziativemesse in campodurante e dopo
il lockdown dai gruppi di acquistoe daidistretti di economiasolidale

di MartaFacchini

na spesa sociale con generi alimentari provenienti da filiere alall'agroindustria può
ternative
aiutarechi vive una situazionedi
difficoltà a mangiarecibo sano".
Elisa Melonari è un'attivista del
Comitato Perugia Solidale (perugiasolidale.it),
nato ad aprile per fronteggiare" secondoi principi del mutualismo"l'emergenzasociale aggravata dal Covid- 19. Su come tradurrel'ideain pratica, il Comitatoha iniziato a ragionaredopo il
lockdown, nel qualeera intervenutoper supportare le famiglie chenonriuscivanoa fare la spesa e non rientravano nei piani di sostegnodel
Comune. Da marzo a maggio sonostati aiutati
104 nuclei familiari che hannoricevuto i buoni
da spenderenei supermercati.Poi gli interventi
sonocambiati." Abbiamo pensatoad andareoltre
i coupon, spessoutilizzabilisolo nei circuiti della
Grandedistribuzione organizzata(Gdo), e a soCosì è nato
stenere i produttori locali", prosegue.
il Gruppodi acquistosolidale Gasp!cheha avviail
Zappe,
che
sta
per
Zona
progetto
acquisto
to
popolarePerugia:una spesa rivolta a chi altrimenti non avrebbei mezziper farla dove il cibo
è acquistatodai produttori del territorio. "Un
percorsodi mutuo-aiuto in cui sono coinvolte
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