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Attualità - Montanaro - 16/04/2009

Gruppi di Acquisto Soldiale: un’arma contro la crisi  
A cura di a.s. 

In un momento in cui la vita delle famiglie italiane viene schiacciata dalla crisi e 
arrivare a fine mese si fa sempre più difficile, bisogna riscoprire la solidarietà e 
l'utilità di mettere in comune esperienze e disponibilità facendo anche della 
spesa un momento per crescere assieme e riscoprire l'ambiente e le sue 
stagioni. 
 
E’ questo uno dei principi guida dei gruppi di acquisto solidale e per conoscerli 
più a fondo, il circolo “Rosa Luxemburg” del Partito della Rifondazione 
Comunista, organizza questa sera, giovedì 16 aprile alle 21 nel salone di Ca’ 
Mescarlin, un momento di informazione e confronto per la creazione di un 
Gruppo di Acquisto Solidale a Montanaro.  
 
Tale iniziativa, è molto importante anche per la riscoperta dei prodotti locali, 
acquistabili a km 0 e soprattutto di stagione, favorendo così i produttori locali.  
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