
Relazione dell’assemblea interGAS 20 dicembre 2010

Gentilmente ospitati dall'associazione Il Germoglio

GAS presenti:
Golosine - Valpolicella – Sommacampagna – Bussolengo – Illasi – Stella Rossa – Gasdottò – 
Gustobio – Quinzano – Scuderlando – Borgo Nuovo 

Argomenti della serata:

− Due produttori si presentano
− Il punto della filiera del grano.
− Festa intergas 2011
− Progetto energia del Sommagas
− Mettere in rete le iniziative dei singoli GAS
− Campionario Astorflex

Prossima riunione da fissare (c’è un GAS che vuole fare da ospitante?), la data verrà 
comunicata.

 primo produttore: pizzeria La Fontana
Francesco della pizzeria La Fontana di Avesa ha già presentato l'anno scorso la sua pizza bio da 
asporto e quest'anno porta alcune innovazioni: la confezione adesso è in materiale riciclabile al 
100% di origine vegetale resiste ai 240° del forno per cui la cottura può essere terminata a casa 
direttamente nella confezione. La pizza può durare nella confezione attuale 4/5 gg in frigo; sta 
provando il farro per ridurre l'uso del kamut che è una semente sottoposta a brevetto, comunque 
mantiene una linea al kamut per gli intolleranti al glutine.
Sta sperimentando l'uso di pomodori bio prodotti localmente. 
Dal punto di vista dell'impegno sociale da quest'anno hanno iniziato a collaborare con la comunità 
dei giovani di don Pighi per favorire il reinserimento sociale dei ragazzi. Sono inoltre soci della 
Ronda della Carità e sono fra i 10 produttori che forniscono la pasta tutte le settimane. Hanno anche 
altre collaborazioni con il GAV e La Mano Due cooperative onlus create da don Marino.
La pizza è composta dalla pasta e dalla base di pomodoro e mozzarella, altre aggiunte si possono 
fare a casa, il prezzo ai GAS sarebe di 4 Euro.
Stanno anche iniziando a fare altri prodotti tipo il nadalin con materie prime provenienti dai 
produttori di Antica terra Gentile della lessinia.
Per contatti 045 8345979 dopo le 17 o 348 7338838 mail info@lafontanadinemusic.com

 secondo produttore: Adarò
Sono produttori di cosmetici particolari (farmacocosmetici) con principi attivi naturali, i test non 
sono fatti su animali ma  sulle persone attraverso una collaborazione con l'università di Pavia.
Oltre alla cosmesi si sono specializzati in prodotti medici per la pediculosi (pidocchi) e in detergenti 
per bambini.
La loro vendita avviene solo attraverso internet e loro collaboratori.
Per entrare nello specifico dei loro prodotti sono disponibili a serate di presentazione presso i 
singoli gas o gruppi di gas per zone limitrofe preferibilmente dopo che i gas hanno visto la loro 
produzione sul loro sito.
La produzione avviene a Milano, a Modena c'è un laboratorio per la ricerca  e a Verona la sede 
organizzativa.
Dal punto di vista del sociale stanno collaborando il il carcere di Montorio all'interno del quale 
fanno le loro borsine.
Contatti: Cesarina Vinco 347/9730390 cesarina.vinco@yahoo.com siti: www.adaro.it o 
www.pidocchionline.it
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Il punto della filiera del grano
Come già avvisato via mail c'è un problema con la disponibilità di grano.
Non essendo riusciti a determinare in anticipo il nostro fabbisogno i produttori hanno tenuto da 
parte piccole quantità di grano per la filiera, è comprensibile perchè il loro rischio era di trovarsi 
invenduto il grano.
Stiamo finendo i 12 q.li di farina dei primi 18 q.li di grano del produttore Albano macinati a fine 
settembre, il produttore Angelo ne ha tenuti disponibili per noi solo altri 10.
Se in 4 mesi finiremo 12 q.li in pochi mesi saremo senza farine per il pane.
A questo punto dobbiamo decidere cosa è più importante per noi, se mantenere costante la 
panificazione o fare l'acquisto di farine.
Si è deciso:

• di sentire Gaetano del Molino Rosso se disponibile a vendere a Ceres le farine con il grano 
che compera lui allo stesso prezzo della filiera

• darci da fare per allargare la rosa di produttori
• fare un sondaggio intergas per vedere le necessità di acquisto di farina 
• iniziare con la prossima macinatura anche una panificazione con farina integrale

Festa intergas 2011
Si è deciso di fare la festa 2011 alla Genovesa una domenica nel periodo fine maggio inizio giugno. 
Mimmy del gas Sommacampagna sentirà la Genovesa per prendere accordi.
Nel frattempo tutti i gas sono chiamati a proporre idee per la festa.

Progetto energia del Sommagas
Si è discusso ancora sulla sostenibilità della decisione del SommaGAS di trattare una fornitura ai 
gas di energia elettrica da fonti rinnovabili con AGSM, il motivo del contendere è sempre il fatto 
che AGSM è l'azienda che gestisce l'inceneritore di Cà del Bue.
Alcuni sostengono addirittura che questo sarebbe il momento di togliersi da AGSM, altri paventano 
il rischio di essere poi usati da AGSM come “pulizia di immagine”, da questo punto di vista però 
basterebbe mettere bene in chiaro fin dall'inizio che non possono utilizzare i GAS come forma 
pubblicitaria ed in ogni caso è sempre possibile fare un comunicato stampa di smentita o 
precisazione.
Rimane la forte perplessità di molti altri rispetto al non fare nessuna scelta come per esempio 
rimanere con ENEL sostenendo così indirettamente i suoi investimenti nel nucleare che è ben 
peggio dell'inceneritore, o il progetto del costo di 4 miliardi di dollari che prevede la costruzione di 
cinque grandi dighe in una delle zone più incontaminate del pianeta nella Patagonia cilena, 
nonostante la maggioranza della popolazione cilena sia contraria al progetto.
E' stato proposto di organizzare un incontro anche con i comitati di cittadini che stanno lavorando 
nel territorio per fermare il progetto dell'inceneritore in modo da sentire anche il loro parere.
E' stato chiesto anche se si sono tentate altre strade con altri piccoli produttori di energia da fonti 
rinnovabili per esempio nel trentino.

Mettere in rete le iniziative dei singoli GAS
Illasi segnala che in primavera organizzeranno una iniziativa sul tema della decrescita felice con 
proposte di laboratori di autoproduzione e incontri con realtà che lavorano nel campo del 
sostenibile, viene proposta la partecipazione all'iniziativa a tutti i GAS della provincia. Iniziative di 
questo tipo anche meno strutturate possono essere pubblicate sul sito del selese, si possono leggere 
tutti gli articoli riguardanti i GAS selezionando nelle categorie in basso a sinistra gruppi di acquisto 
solidale http://www.selese.org/category/gruppi-di-acquisto-solidale
Chi vuole pubblicare può chiedere di avere accesso al sito e vi verrà data la password o mandare 
l'articolo a uno del gruppo del selese (Michele del GAS Stella rossa imliver@gmail.com
 - Mimmy del SommaGAS mimmirenato@gmail.com – Antonio del GASpolicella 
antonionicolini@libero.it)

Campionario Astorflex
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La proposta del GAS del Garda di acquistare come intergas un campionario non è accettata dalla 
maggioranza dei presenti, essendo una proposta sostenibile se c'è una adesione numerosa non se ne 
fa nulla.


