
Relazione dell’assemblea interGAS 13 ottobre 2010

Gentilmente ospitati dall'associazione il Germoglio

GAS presenti:
Golosine - Valpolicella – Sommacampagna – Stella Rossa – Garda – Borgo Nuovo

Argomenti della serata:

− Il punto della filiera del grano.
− Come proseguire e che senso dare all'intergas.
− varie

Prossima riunione da fissare, verrà comuncata.

 Il punto della filiera del grano
Visti i problemi pratici che ci sono stati al ritiro del primo ordine di farina (Molino Rosso non sono 
organizzati per fare immagazzinamento e distribuzione su più giorni per più GAS) ci siamo chiesti 
come organizzarci per la prossima volta. 
Tutto sommato la possibilità di darci appuntamento da Molino Rosso tutti i GAS un pomeriggio in 
modo da fare un ritiro unico è stata ritenuta fattibile, per la prossima volta cercheremo di 
organizzarci dando un preavviso della data con anticipo di un 15 giorni circa.
Per ora non si sa quando faremo la prossima macinatura del grano perché dipende da quanto durerà 
la farina immagazzinata presso Ceres per il pane, in pratica quando la farina per il pane sarà poca 
organizzeremo un'altra macinatura.
Il pane è piaciuto molto tranne i casi in cui le persone preferiscono la farina zero o quella integrale, 
se le ordinazioni di pane da parte dei singoli GAS resteranno sostenibili, o addirittura in aumento, si 
potrà anche pensare a un minimo di differenziazione, per esempio aggiungere un pane tipo 
integrale.
E' rimasta in sospeso la proposta di dare un nome al pane, tranne la proposta di Aurelio non sono 
state avanzate altre idee e forse da parte della maggioranza non c'è un vero interesse a mettere un 
nome.
La proposta di una gasista del GAS Quinzano di un logo per la filiera non è stata presa in 
considerazione dalla maggior parte dei presenti, Antonio rilancerà la proposta via mail.

Come proseguire e che senso dare alla partecipazione all'intergas
E' stata posta una domanda: dopo tre anni da settembre 2007, quando abbiamo iniziato a trovarci 
stabilmente grazie all'iniziativa degli amici del Selese, che senso ha o può avere il continuare a 
trovarci ogni mese?
C'è stata una amichevole condivisione che ben rappresenta il clima con cui in questi tre anni 
abbiamo proseguito nell'incontrarci e portare avanti progetti comuni. Il motivo di fondo è stato 
individuato nell'utilità per tutti di scambiarci idee e pratiche, inoltre la nostra presenza è utile ai 
nuovi gas che trovano sempre e facilmente, grazie all'esistenza dell'intergas, la possibilità di avere 
supporto.
In sintesi le proposte emerse sono:

− fare delle riunioni intergas presso i singoli gas che lo chiedono in modo da far capire meglio 
anche a chi non partecipa alle riunioni intergas il senso del nostro ritrovarci

− sarebbe bene mettere in rete le iniziative dei singoli gas e anche un archivio delle 
conoscenze e esperienze 

− esiste il sito dei Quarei dove ci sono le descrizioni dei gas e dei produttori, questo sito può 
gestire anche una news letter?

− organizzare incontri tematici, per esempio su come si organizzano gli ordini
− fare ordini intergas per quei prodotti che un singolo gas fa fatica a gestire



Varie
Festa intergas 2011, prepariamola per tempo per evitare di trovarci all'ultimo minuto con problemi 
di partecipazione, ogni gas proponga già da ora le sue idee.

Scarpe Astorflex, a lungo non è credibile che Gigi riesca a girare continuamente fra tutti i gas, 
perchè non prendiamo come intergas un campionario? Magari organizzando ordini per gas 
limitrofi?

Ordine Mandorle, Francesco del gas del Garda propone di fare l'ordine come intergas  per favorire i 
gas piccoli che non riescono a fare un ordine tale da risparmiare i costi di trasporto e per ottimizzare 
i trasporti in modo da ridurre le emissioni di CO2.
Francesco da la sua disponibilità a coordinarlo, ogni gas invii il proprio ordine a Francesco entro il 
7/11.


