Perchè non usate CC?
Di comunità capi non tutti sono pro cambusa critica. E, soprattutto, abbiamo
scoperto che l'ordine si ritira solo in cooperativa a torino e per noi diventa
logisticamente complicato (siamo della zona vini)

Come pattuglia cerchiamo di promuovere ed incentivare il consumo consapevole, senza la pretesa
di essere l'unico canale possibile per rifornirsi in modo etico, se quindi avete trovato dei fornitori
più vicini a voi, siamo molto contenti! Purtroppo aumentare i punti per la distribuzione potrebbe
far aumentare molto il prezzo del cibo e creare alcune difficoltà organizzative. Se però siete
interessati e non avete trovato altri fornitori, perché non vi organizzate di zona per fare un ordine
collettivo da ritirare poi in una sola volta?

Prezzi troppo elevati, poca flessibilità nella fase di ordine
La flessibilità può essere considerata ridotta ma, non avendo a disposizione una sede solo per noi,
ci appoggiamo alla cooperativa che gratuitamente ci supporta e fornisce un servizio logistico
fondamentale. Sicuramente fare un ordine con cambuse critiche e ritirarlo in determinati orari e in
determinati giorni non è comodo come fare un giro al supermercato qualche giorno prima del
campo! Riteniamo però che, siccome il consumo consapevole è l’elemento più importante della
scelta politica e che vogliamo educare i nostri ragazzi a scegliere in modo consapevole il cibo che
consumano, crediamo valga la pena di fare uno sforzo in più. Abbiamo selezionato con cura i nostri
fornitori, in modo da potervi proporre cibi a prezzi concorrenziali e prodotti nel rispetto della
natura e delle persone. Siamo certi che esistono cibi etici a prezzi minori e nel caso in cui li abbiate
individuati vi invitiamo a suggerirceli!! Ogni anno chiediamo consigli per cercare di trovare i
migliori fornitori che rispettino i nostri requisiti. Vi chiediamo però di uscire dalla logica del “prezzo
alto” o “prezzo basso” ma incominciare a capire qual è il prezzo giusto delle cose che comprate. Il
prezzo giusto è quello che ha permesso al produttore di essere retribuito in modo corretto, di aver
creato un prodotto limitando l’inquinamento e che sia buono e salutare per chi lo consuma.

Vorreste prodotti in più?
Latte a lunga conservazione
Come scritto nella mail noi creiamo un listino di prodotti a lunga conservazione e il latte,
mantenuto per qualche giorno a temperature estive potrebbe non conservarsi. Ripetiamo però
che noi siamo uno dei tanti strumenti per fare una spesa etica e consapevole. Se quindi avete la

possibilità vi invitiamo a rifornirvi di cibi deperibili in mercati o piccoli negozi della vostra zona o,
ancora meglio, del posto in cui andrete a trascorrere i vostri campi!

Consigli
Forse la scadenza è troppo presto, quando i menu dei campi non sono ancora
proprio stati fatti o non ancora ben definiti.
Sarebbe bello poter poter contare su di voi anche in altri periodi dell'anno (campi
invernali, campi di specialità/competenza)

Piacerebbe molto anche a noi poter fornire questo servizio tutto l’anno ma purtroppo non è possibile. Il
listino però contiene una serie di prodotti a lunghissima conservazione (pasta, saponi, sughi, legumi, caffè
ecc). Se quindi non avete ancora il menù pronto per quest’estate e sicuramente neanche per eventi futuri,
ma avete un posto per conservare un po’ di cose, perché non fate lo stesso un ordine adesso? Le cose che
non utilizzerete quest’estate le potrete conservare per futuri eventi!!

