
Alcuni prodotti:
 Frutta  e  verdura  biologica  di  Biovita,  Associazione 

culturale  per  la  divulgazione  del  biologico  (Az.  Agr.le 

Tassinari  Carla,   Pizzirani,  La  Carioncella,  Botti  Marco)  - 
Bondeno (FE)

 Latticini  dell’Azienda  Agricola  Casumaro  –  Bomporto 
(MO)

 Farina,  uova,  riso  e  derivati  dell’Azienda  Agricola 
Cerutti -  Burana (FE)

 Prodotti di erboristeria biologici di Remedia Erbe – Val 
di Sarsina (FC)

 Scarpe  del  Calzaturificio  Astorflex  -  Castel  d’Ario 
(MN)

 Aceto  balsamico  tradizionale  biodinamico  Guerzoni  - 
Concordia (MO)

 Birra  del  microbirrificio  sociale  "La  vecchia  orsa"  - 
Crevalcore (BO)

 ...

Se sei interessato a partecipare agli acquisti contattaci:
tel 3478854234, 3339375803
mail rosalba24@libero.it
        enricogabriellifito@gmail.com

Vieni a trovarci al momento della distribuzione dei prodotti
sabato pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00
al Mercatino Manitese di Finale Emilia –

Via per Camposanto, 7 – Polo industriale a Canaletto
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GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE

mailto:rosalba24@libero.it
mailto:enricogabriellifito@gmail.com


Mele che percorrono chilometri e chilometri …

Polistirolo, plastica e cartone:
l’imballaggio pesa più del prodotto …

Pomodoro ciliegino … pagato al produttore  70 centesimi 
venduto al consumatore a  4 euro …

Derivati petroliferi, siliconi e formaldeide nelle creme 
idratanti …

NON ci piace
Cosa possiamo fare?

Noi siamo un Gruppo di Acquisto Solidale, cioè:

un GRUPPO di persone che si incontrano, si confrontano, si 
impegnano  e  non  sono  d’accordo  con  questo 
modello  di  sviluppo  che  fa  sembrare  giusto 
coltivare inquinando acqua e terra, consumare 
prodotti  farciti  di  additivi,  comprare 
confezioni  che  sono  più  imballaggio  che 
prodotto …

promuoviamo l’ACQUISTO collettivo per avere prodotti di 
qualità  ad  un  prezzo  equo;  ci  siamo  uniti  e 
compriamo insieme prodotti  locali  e  biologici, 
conoscendo  direttamente  i  produttori, 
evitando  inquinanti  trasporti,  comprando 
prodotti di stagione …

cerchiamo di essere SOLIDALI dentro e fuori dal gruppo!
Solidali con i produttori, valorizzando il lavoro 
e  la  qualità  dei  prodotti,  pagando  un  equo 
compenso direttamente a chi produce e non a 
infiniti intermediari. 
Solidali tra di noi, crediamo nella convivialità, 
nelle relazioni e scambi fra i vari fruitori e con 
i produttori e nella costruzione collettiva del 
gruppo  e  delle  sue  attività, con  scambi  di 
opinioni consigli e quant'altro serva a costruire 
un rapporto di fiducia e un modo oggi diverso 
di fare la spesa.
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