
  
 

Relazione dell’assemblea interGAS 06 settembre 2010 
 

Gentilmente ospitati dall'associazione il Germoglio 
 

GAS presenti: 
Golosine - Valpolicella – Sommacampagna – Diogene – Povegliano – Bussolengo – Stella 
Rossa 
 
 
Argomenti della serata: 
 

− Il punto del progetto jeans. 
− Il punto della filiera del grano. 
− proposta gaspolicella sull'acqua  
− partecipazione a Naturalmente Verona 2010 
− varie 

 
Prossima riunione giovedì 7 ottobre presso il Germoglio. 

 
 

Il punto del progetto jeans 
Gianpaolo si racconta: “da gasista e da imprenditore assieme a mia moglie è da tempo che lo 
pensavamo e adesso sono orgoglioso di presentare il risultato. Questi jeans tipo Denim sono 
confezionati con cotone organico certificato ICEA, la tintura è puro indaco vegetale. La tessitura, la 
tintura e la confezione sono fatte da aziende in Italia che come poche hanno personale in regola, è 
stato un lungo e difficile lavoro di ricostruzione di una filiera che oramai sta scomparendo e questo 
è il risultato. Siamo partiti con i jeans ma se questa prima filiera funziona c’è l’intenzione di 
allargare ad altri prodotti tessili.” 
Hanno dato il nome a questo prodotto “ecogeco” dal nome della simpatica lucertola notturna che 
vive sui muri e nel contempo questo nome deriva da Genova ecologica, ricordando il tessuto 
italiano Genova, il progenitore dell'attuale Denim.. 
Per ora è stata fatta una piccola produzione per presentare il progetto, è stato presentato a 
Festambiente a Vicenza e c’è stato interesse da parte dei GAS presenti che hanno chiesto contatti. 
Il prezzo per ora non tiene conto di tutti i costi di una produzione in piccola scala e propongono 
prezzi dai 60/61 Euro ai 65/66 a seconda del tipo di lavaggio, è un prezzo per far partire la 
produzione. 
Siccome sono disponibili a fare delle presentazioni presso i GAS e per fine mese sarebbero pronti 
con il campionario contattateli, scrivete a claudia@gologas.it 
 
 

 Il punto della filiera del grano 
Siamo al dunque!!! Si parte. Adesso dobbiamo “solo” organizzarci come GAS per fare gli ordini di 
pane e farina, i produttori la loro parte l’hanno fatta dimostrando fiducia nei nostri confronti. 
La situazione della filiera è nell’allegata relazione della riunione della filiera del 2 settembre. 
Per l’ordine del pane (pagnotte da 750 g semi integrali) è necessario che ogni gas riesca al più 
presto a raccogliere al proprio interno le adesioni all’ordine in modo da verificare le quantità e i 
giorni della settimana preferiti dai GAS, Antonio ha già inviato a tutti la richiesta delle quantità e 
dei giorni preferiti per la consegna, rispondete al più presto perché abbiamo la necessità di avere il 
tempo di verificare eventuali aggiustamenti, per ora sono arrivati i dati dei GAS di Borgo Nuovo e 
SM in Stelle. 
Ricordiamo che Ceres suggerisce di farla lavorare il martedì che è scarica di lavoro e che ci chiede 
un quantitativo minimo di impasto per giorno di 30 Kg. 
E’ stato stabilito che l’inizio degli ordini sarà dall’ultima settimana di settembre. 



Per la farina (sempre per ora tipo 2 semi integrale) dobbiamo velocemente prenotare i sacchetti da 5 
o da 1 Kg che Molino Rosso dovrà preparare. Verrà inviata la richiesta di prenotazione dei sacchetti 
di farina e entro domenica dovranno ritornare i dati. Tutta la farina che non verrà prenotata verrà 
messa in sacchi da 25 Kg e mandata alla Ceres per le prossime panificazioni. 
 

proposta gaspolicella sull'acqua 
L’idea è nata da una riunione del gaspolicella nella quale dopo aver fatto un sondaggio all’interno 
del GAS sul gradimento dell’acqua di rubinetto e sulla fiducia sulla sua qualità è emerso che molti 
non si fidano e alcuni trovano l’acqua di cattiva qualità. Si era pensato a far fare a spese del gas 
delle analisi ma a causa del fatto che i pozzi dai quali viene prelevata l’acqua sono molti e i costi 
sarebbero stati elevati si è pensato di proporre un’azione comune a tutti i GAS di pressione verso 
Acque Veronesi e le altre aziende del territorio ( per es. Azienda Gardesana Servizi) in modo da 
avere i dati delle analisi più aggiornati e più completi di quelli pubblicati sul loro sito. 
Alla fine della discussione si è deciso che è meglio che ogni GAS si prenda cura del proprio 
territorio, Carlo Reggiani segnala che a Villafranca sono già riusciti a farsi dare da Acque Veronesi 
i risultati delle analisi, in pratica Acque Veronesi hanno analisi approfondite pozzo per pozzo 
(giornaliere per i batteri, settimanali e mensili per altri parametri) ma non le pubblicano, dobbiamo 
farci sentire e chiedere quello che ci spetta di diritto: l’informazione puntuale sulla qualità della 
nostra acqua. 
E’ stata sollevata anche la questione di quello che succede poi dal pozzo al nostro rubinetto, anche 
per questo vengono fatte ciclicamente delle analisi nei paesi, per esempio nelle scuole. 
Rimane un’altra richiesta del gaspolicella che è quella di fare un vademecum che spieghi il 
significato dei parametri delle analisi con i valori di riferimento previsti dalle normative e una 
spiegazione della loro pericolosità. 
 

partecipazione a Naturalmente Verona 2010 
E’ stato chiesto se ci sono volontari nei GAS disposti a dare una mano al lavoro di allestimento e 
smontaggio della festa e di gestione durante la festa stessa, in questo senso non c’è stata una presa 
di posizione per cui come gli altri anni ogni uno aderirà in proprio. 
E’ stato risollevata la questione della “strana” concomitanza di giorni in con cui quest’anno è stata 
organizzata un’altra manifestazione “Verona Tipica”, la coincidenza non è piaciuta a nessuno ma 
quello che più ha colpito è il fatto che il Comune da una parte abbia concesso piazza Bra e un lauto 
patrocinio mentre per Naturalmente Verona addirittura (non ancora ufficialmente) non ha concesso 
nemmeno un misero patrocinio come gli anni passati.  
Antonio che era stato invitato come relatore a Verona Tipica per parlare dell’esperienza dei GAS, 
nei giorni scorsi sentito quanto stava accadendo ha ritirato la propria disponibilità, dopo la mail di 
Antonio che ritirava la sua partecipazione al dibattito a Verona Tipica, si è cercata una decisione 
comune sulla vicenda. Ci siamo trovati divisi su due posizioni diverse, tra 'collaborazionisti' e 
'massimalisti', ma la diatriba era del tutto inutile: l'organizzazione, dopo la comunicazione di 
Antonio, aveva già provveduto a cambiare l'argomento e gli invitati alla tavola rotonda. Problema 
risolto. 
Anche se abbastanza di comune accordo si era trovata la posizione che nel caso venisse concesso il 
patrocinio si potrebbe partecipare come tentativo di far dialogare fra loro realtà di fondo molto 
diverse, su questo punto non c’è stata unanimità, alcuni ritengono che filiere corte o chilometri zero 
senza gli altri contenuti dell’economia solidale siano concetti troppo distanti dai nostri, con il palese 
rischio di essere cavalcati da una forma di localismo difensivo teso solo a salvaguardare i propri 
interessi, per cui vorrebbero tenere comunque le distanze. 
Roberto della gelateria Zeno ha proposto ai GAS di fornire per Naturalmente Verona dieci Kg o 
anche più di gelato da distribuire gratuitamente per assaggio, lui in quei giorni è in ferie, 
servirebbero dei volontari per servirlo e un frigo che mantenga il gelato fra i – 13 e i -18 gradi. 
Il problema principale è il frigo ma anche senza volontari non è possibile, dei presenti nessuno si è 
fatto avanti, ci sono volontari fra i gasisti? 

 
Varie 



Aurelio del gologas chiede se ci sono altri GAS interessati a fare alcuni ordini di formaggio con 
loro, hanno trovato un piccolo caseificio Latteria del Sole a Ala che è l’unica che si conosca che fa 
formaggi con il caglio vegetale, fa solo formaggi freschi o poco stagionati, dicono che siano molto 
buoni. 


