
 
 

Relazione dell’assemblea interGAS 22 novembre 2010 
 

Gentilmente ospitati dal SommaGAS (Sommacampagna) 
 

GAS presenti: 
Golosine - Valpolicella – Sommacampagna – Garda – Bovolone – Bussolengo – Povegliano - 
Vigasio 
 
Argomenti della serata: 
 

− Il punto della filiera del grano. 
− Dal precedente incontro: “che senso dare all'intergas?” 
− Progetto energia del Sommagas 

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

comunicata. 
 

 Il punto della filiera del grano 
Siamo alla 8^ settimana di distribuzione del pane, ci siamo assestati intorno alle 110 pagnotte 
settimanali con ampia soddisfazione di tutti per la qualità del pane. 
Viene chiesto a quando un altro ordine di farine, dobbiamo valutare quanta farina della 1^ 
macinatura è rimasta per decidere, faremo sapere via mail. 
 

Come proseguire e che senso dare alla partecipazione all'intergas 
Le proposte emerse nel precedente incontro 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 

Sul primo punto siamo già partiti con questa riunione. 
Per il secondo esiste il sito del selese (http://www.selese.org) che è già da tempo disponibile per i 
gas, ci sono pubblicate tutte le relazioni delle riunioni intergas, basta che un gas chieda di poter 
pubblicare articoli suoi e verrà data la password per l’accesso, all’interno del Selese sono tutti 
d’accordo. 
La news letter può essere gestita dal sito del selese. 
Per il quinto punto con l’ordine delle mandorle appena arrivato l’abbiamo messo in pratica e non è 
la prima volta, gli ordini del cotone Made in No li abbiamo sempre fatti come intergas. 
Povegliano fa presente che ha organizzato tempo fa un convegno alla quale ha invitato tutti ma da 
parte delle persone dei gas c’è stata poca partecipazione. Abbiamo fatto delle riflessioni sulla scarsa 
partecipazione delle persone agli eventi che si organizzano che sono molti e diffusi sul territorio. 
 

Progetto energia del Sommagas 
Il Sommagas ha presentato il progetto energia. 
Siamo partiti dalla considerazione che facciamo tutti bei discorsi sulla sostenibilità ma pochi si 
chiedono da quali fonti proviene l’energia elettrica che ci arriva a casa di noi tutti. 
La maggior parte di noi, che siamo in provincia, ha come fornitore Enel che è notoriamente 
impegnata con investimenti nel nucleare, fatto che rende ai nostri occhi poco sostenibile questa 
azienda. 
Ci siamo chiesti come possiamo fare per avere energia da fonti rinnovabili a casa nostra? 



Siamo arrivati a decidere per AGSM perché è considerata anche da altri a livello nazionale una 
delle più sostenibili, hanno una centrale idroelettrica a Tombetta e un’altra a Avio, poi hanno eolico 
e solare. 
A quel che ne sappiamo saremmo il primo gas che prova un accordo con AGSM. 
Abbiamo già avviato dei contatti e abbiamo una proposta che può essere estesa a tutti i GAS. 
Per avere questo tipo di relazione con AGSM dobbiamo costituire una associazione formale che 
faccia da tramite fra i singoli utenti e AGSM, siccome come Sommagas siamo già nell’associazione 
Lucignolo che è quella che organizza da anni Cibo per la Mente, abbiamo pensato di utilizzare 
questa associazione, per aderire verrà chiesta una quota minima da definire che si pensa di 
contenere sotto i 10 Euro. 
L’adesione all’associazione e al contratto è possibile sia come privati che come aziende. 
AGSM ci fatto la seguente proposta: 
5,5 % di sconto sulla quota energia 
Riduzione del sovraprezzo (che va in un fondo per l’energia rinnovabile) dal 6 x mille al 3 x mille 
Ulteriore sconto per chi aderisce all’invio della bolletta via telematica 5 €/anno 
Ci hanno detto che per un utente medio che consuma 3.000 KW all’anno il risparmio su un 
contratto “normale” cioè non di libero mercato, sarà di circa 10/15 Euro all’anno, con la garanzia 
certificata di utilizzare energia rinnovabile. 
Inoltre AGSM riconosce all’associazione 10 € per ogni contratto stipulato. 
Per accedere a questo tipo di convenzione si deve raggiungere il numero minimo di 50 contratti, per 
ora nel solo Sommagas e dintorni abbiamo raccolto già più di 50 interessati ma stiamo aspettando 
prima di partire di averne almeno 75 per essere sicuri che se ci saranno disdette non scendiamo 
comunque sotto i 50. 
Chiaramente tutti gli aderenti all’associazione avranno diritto di voto sulle decisioni associative. 
A questo punto si è discusso del punto dolente della questione AGSM, è noto che la ristrutturazione 
e gestione dell’inceneritore di Cà de Bue sono state assegnate a AGSM e questo crea non pochi 
“mal di pancia” a chi vorrebbe energia sostenibile ma non vuole essere coinvolto con una azienda 
che gestisce un inceneritore. 
La posizione del Sommagas è semplice, anche al suo interno ci sono state discussioni su questo,  
scartare AGSM per via di Cà del Bue significa comunque rimanere legati ad aziende che investono 
nel nucleare o nel carbone o in entrambi, e questo è molto peggio di un inceneritore, inoltre con 
AGSM ci sarebbe un rapporto diretto che con grosse aziende nazionali è inarrivabile. 
Comunque per dare anche un segnale a chi aderisce del senso di quello che si vuole fare  con questo 
progetto si pensava di destinare le quote che AGSM ci riconosce per i contratti firmati per 
campagne di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti che escludano l’utilizzo dell’incenerimento. 
Per aderire al progetto o se avete dubbi e domande scrivete a adaniele@tiscali.it. 
Per altre info sul progetto le potete trovare sul sito del Sommagas: www.sommagas.it. 
 
 


