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uello che non ci trove -
rete saranno, per e-

sempio, angurie a dicem-
bre e ananas tutto l'anno . A
volontà, invece, tutti i pro -
dotti della nostra terra ,
quelli che, per intenderci_ ,
ora vanno sotto l'etichetta
molto trendy di "km zero" .
Rinasce il Gruppo d'acqui-
sto solidale (Gas) de La Pil-
lola, l'associazione che si
occupa di sostenibilità che
nel 2009 ha lasciato la Bo-
lognina per la più centrale
via Castiglione. Il Gas è
un'ottima pratica, etica e
pulita, un modo di fare la
spesa che aiuta la filier a
corta saltando i passagg i
della grande distribuzione ,
«passaggi costosi, inqui-
nanti e inutili», dice neni a
Gamberini de La Pillola . E
anche «il contatto col con-
sumatore finale è diretto» .
In città già ne esistono, i l

più significativo è il Gasb o
che conta circa 500 contat-
ti . Prima che La Pillol a
chiudesse il servizio i nu-
clei che servivano oscilla-
vano tra i 30 e i 60 .

Come funziona? I prodot-
ti arriveranno in vi a
dell'Orto 4 (entrata secon-
daria) ogni mercoledì, a

retti di San Giovanni in Per-
siceto e la macelleria Zivie-
ri . 1 gourniand conosce -
ranno di certo la bottega di
Monzuno che qualche an-
no fa ha vinto il titolo d i
migliore macelleria d'Itali a
(fornisce la carne ad alcuni
fra i migliori ristoranti della
zona, da quello di Aurora

Mazzucchelli a quello di I -
gles Corelli) ; mentre l'a-
zienda di Valerlo l aretti da
ormai tre generazioni si oc-
cupa di allevamento, agri-
coltura e prodotti da casei-
ficio . Verdure, frutta, for-
maggi, latticini, carne sa-
ranno consegnati freschi o-
gni mercoledì : venduti al

chilo gli ortaggi, in porzio-
ne da 3 a 13 kg la carne ,
che sarà sottovuoto . Al mo -
mento non è previsto nes-
sun servizio a domicilio ma
si sta studiando la possibi-
lità di fare consegne a do-
micilio con un bicicletta e-
lettrica in centro o appena
fuori la cerchia della mu-
ra .

Sul sito tutte le indicazio-
ni (occorre solo una tesse-
ra annua del costo di 7 eu -
ro), anche la possibilità di
vedere tutti i prodotti ch e
di settimana in settimana si
potranno acquistare : dalle
zucchine ai ravanelli, dagl i
asparagi alle fragole, dall e
bracioline di mora roma-
gnola alla polpa per arrosto
fino a parmigiano reggia -
no, burro e yogurt, come
recita il sito appena aggior-
nato .

Informazioni : wwwlapil-
lolanet oppur e
051 .63131 73 .

s .camonchial imformazione.co m

partire dati' 11 maggio, dal -
le 19 alle 21 . Quello diven-
terà dunque anche un mo-
mento di convivialità, u n
modo per scambiarsi opi-
nioni e conoscere da vici -
no i produttori che parte-
cipano al Gas. Quelli che
serviranno La Pillola son o
l'azienda agricola Elli Ca-
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Questa sera alle 21, al cineteatr o
Fanin di Persiceto, la fondazion e
'LionsCiubs1nternationai`coni i
patrocinio del Comune, presenta l o
spettacolo teatrale "Oggi le coliche "
della compagnia "Saranno famosi . . .T' ,
una serata di beneficenza per i
terremotati del Giappone .
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la Repubblica

BOI.GNA

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATOR E
I soci della Pillola promotori di un nuovo Gas
e (a destra) alcuni di prodotti proposti

Il pane e le rspesasoliper
L 'associazione La Pillola lancia un nuovo gruppo d 'acquisto

RARA SCHEGGI A

PRIMA si ordinano frutta, ver-
dura o carne via e-mail, diretta-
mente aproduttori che per me-
stiere riforniscono i migliori ri-
storanti di Bologna. Poi, ogni
mercoledì, si va a ritirare la spes a
incentro, invia Castiglione, par-
tecipandoad un aperitivo e a in-
contri con artisti, esperti dei te -
midell'ambiente e buongustai .

Èilnuovo gruppo di acquisto
solidale (Gas) dell'associazione
La Pillola, contenitore culturale
che ha introdotto sotto le Due
Torri il co-working affittand o
postazioni lavorative nei propri
uffici. Un'esperienza, quella da
«gasista», che l'associazione
porta avanti dal 2009 e che ora,
dopo una pausa dovuta al cam-
bio di sede, vuole rilanciare . Co -

sì, scegliendo poche aziend e
agricole del territorio, punta an-
che ad eventi ad hoc per chi su]
cibo a km zero la pensa allo stes-
so modo .

Carne di suino allevato in se-
mibrado, ciccioli, coppa di testa ,
Oppure, zucchine di stagione ,
yogurt o ricotta vaccina. Tutto
dai miglioriproduttori del bolo-
gnese, a prezzi non proprio
stracciati (il pacchetto da 3 kg di
carne costa 45 euro) ma con -
venientideisupermercato . O del
ristorante, visto che molte dell e
prelibatezze offerte dal Gas del -
la Pillola sono introvabili nella
grande distribuzione, Il targe t
non è certo chi di solito riempi e
i] carrello cori le offerte, ma piut-
Iostocoppie giovani ef rnigli.eil-
lurrinate e disposte a spender e
perlaqualità . Sigillo di garanzia,

1 e aziend e coinvolte, tracui spic -
cano iFratelli Careni di San Gio-
vanni in Persiceto, che da tre ge-
nerazioni si occupano del atre dei
formaggi», il parmigiano reggia -
no, di salumie conserve, e la ma -
celleria Zivieri di Monzuno .

Tra %e aziende coinvofte

n OMv a d ics macelleria
Zbnerí di .Wiommiiio2 si ~Ma

S Une, i it t in C1sti \\S 3 e

uest' ultima, dopo la prematu-
ra scomparsa de]titolare Massi-
mo (premiato come miglior ma-
cellaiod'Italia ne1200£1)vede im-
pegnato il fratello Aldo nell'alle-
vamento di razze autoctone di

mucche ernaiali, e nella :.rendit a
di tagli pregiati come la battut a
piemontese.

«Il Gas è un ' ottica pratica: ri-
spetta l'ambiente e aiuta la filie-
ra corta — spiega Ilaria Gambe-
rini de La Pillola — Puntiamo a
favorire l'incontro tra le perso -
ne . Le vie del cibo sono infinite ,
chissà che da uno scambio di ri-
cette aunaperitivo non vengano
fuori altre collaborazioni» . Per
fare un ordine, bastavisitare il si-
to tv .lapilloia.net (o chiama-
re lo 0516313173) e scegliere i
prodotti. L'associazione si staat-
trezzando perle consegne a do-
micilio in bici elettrica, Per ora l a
cassetta si potrà ci tirare a partir e
dalia setti :nanaprossimapresso
la loro sede di via Ca s ti giion.e 25 .
o girimercoledì dalle 19 .
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