
 

Relazione dell’assemblea interGAS 14 giugno 2010

Gentilmente ospitati dall'associazione il Germoglio

GAS presenti:
Golosine - Valpolicella – Sommacampagna – Diogene – Povegliano – del 
Lago - 

Argomenti della serata:

− quale senso desideriamo dare al nostro ritrovarci e quali azioni concrete 
vorremmo mettere in atto? Dedichiamoci un po di tempo per mettere in 
condivisione prima di tutto il nostro desiderio di vivere in un mondo 
migliore in modo che l'impegno che ci mettiamo sia supportato dal piacere 
di fare le cose assieme.

− festa intergas: la facciamo? come la impostiamo? e dove e quando?
− filiera del grano, ogni gas ci ha pensato cosa come e quando vorrebbe il 

pane o la farina?
− proposta gaspolicella sull'acqua 

Prossima riunione, è da fissare (la data verrà comunicata).

quale senso desideriamo dare al nostro ritrovarci?
Per Aurelio (Gologas) quest’anno è stato proficuo, ci sono state interessanti 
presentazioni di produttori locali, c’è la filiera del grano che si sta avvicinando 
alla concretezza, abbiamo fatto una bella festa alla Genovesa che a me è 
piaciuta molto, insomma dobbiamo anche guardare al bicchiere mezzo pieno.
Per Francesco GAS del Lago le persone del gas che sono venute all’intergas 
hanno capito il senso di quello che stiamo facendo, è importante far 
partecipare le persone dei gas e non solo i referenti. 
E’ stata fatta subito la proposta di organizzare le prossime riunioni 
dell’intergas in modo itinerante presso i singoli GAS in modo da portare più 
vicino alle persone quello che stiamo facendo/pensando e in questo modo 
creare un maggiore coinvolgimento.

festa intergas
Aurelio: oramai per come sono andate le cose la festa del 2010 non è più 
possibile organizzarla, iniziamo a pensare per il 2011.
Dai commenti arrivati fino ad ora è chiaro che per il prossimo anno è bene 
organizzare qualche cosa per i bambini e anche per noi, il laboratorio del pane 
era stato molto gradito per esempio, tenendo comunque uno spazio 
importante per un incontro fra tutti i gas.
Per questo anno rimangono due proposte:
1. quella di Naturalmente Verona , di partecipare o come assemblea della rete 

dei gas o come gruppo che organizza uno o più eventi sul consumo critico e 
sostenibile.

2. quella di Povegliano, che chiede se siamo disponibili anche in questo caso 
ad organizzare qualche evento ad una manifestazione patrocinata dal 
comune.

In entrambi i casi è necessario che i singoli GAS esprimano la propria 
disponibilità a dare un contributo e le eventuali idee e proposte.



filiera del grano
Per il nome da dare al pane Aurelio propone pansol (pane solidale) o in 
alternativa solpan, che in dialetto può avere un duplice significato.
Visto che ci sono perplessità o insicurezze da parte delle persone dei gas su 
questo progetto, abbiamo capito che come rete di GAS veronesi non siamo 
pronti ad essere veramente sostenitori di progetti che vadano oltre l’acquisto 
organizzato dal singolo gas, per molti già questo passo è sufficiente. Per cui 
chiederemo ai produttori uno sforzo da parte loro per sostenere in fase di 
avvio il progetto convinti che alla fine quando il pane o le farine arriveranno 
concretamente ad essere disponibili la situazione potrà sbloccarsi anche per i 
singoli aderenti.

proposta gaspolicella sull'acqua
Non c’è stato tempo per parlarne ma rimane una proposta valida:
Mettersi in rete fra tutti i GAS per fare pressione verso i gestori degli 
acquedotti (Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi e ...) affinché le 
analisi siano fatte almeno trimestralmente, siano approfondite e non con pochi 
fattori analizzati e siano  pubblicate almeno sul sito dei gestori e dei comuni. 
Sarebbe anche da fare una proposta di quali componenti dell'acqua devono 
essere oggetto di analisi, specificando anche per quale rischio per la nostra 
salute sono da analizzare.

Varie
Mimmy (Sommagas) riporta quanto emerso ad un incontro a Cibo per la 
Mente con AGSM energie rinnovabili, premesso che fino ad ora i GAS non 
hanno guardato ad AGSM con molto entusiasmo per la sua partecipazione 
nell’”affare” inceneritore Cà del Bue, a Sommacampagna stanno iniziando a 
considerare l’opportunità di tentare anche questa strada per cercare di 
arrivare alla possibilità di fare dei contratti come GAS di fornitura di energia 
elettrica visto che comunque è una piccola azienda pubblica locale che vende 
energia elettrica da fonti rinnovabili e le alternative non sono esattamente 
entusiasmanti.
Siccome sul problema gestione rifiuti e incenerimento c’è una certa sensibilità 
che nella maggioranza supera a quanto pare la necessità di fare contratti per 
l’energia elettrica, le proposte emerse sono state di cercare noi per primi di 
ridurre i rifiuti a monte, cercando produttori che utilizzano contenitori 
sostenibili o facendo pressione ai nostri fornitori perchè passino a questo tipo 
di contenitori, o in alternativa cercando di sviluppare filiere che putano allo 
sfuso.
Per esempio si è detto di sentire IRIS che vende la pasta alla maggioranza dei 
GAS se sono disponibili a passare a contenitori di carta, oppure di sostenere 
come intergas la conversione di qualche piccolo pastificio più vicino e 
convincerlo a lavorare con noi per sviluppare queste pratiche.


