
Relazione dell’assemblea interGAS 17 gennaio 2011

Gentilmente ospitati dal GAS Stella Rossa

GAS presenti:
Golosine - Valpolicella – Sommacampagna – Bussolengo – Illasi – Stella Rossa – GustoGAS – 
Borgo Nuovo – SM in Stelle – Diogene - Montorio 

Argomenti della serata:

− la MAG di Verona si Presenta
− Festa intergas 2011
− i GAS i produttori e la coop. La Primavera
− si va al referendum per la ri-pubblicizzazione dell'acqua
− mettere in rete le attività dei gas
− varie

Prossima riunione presso il GAS di Santa Maria in Stelle il 25 febbraio (tenetevi liberi).

la MAG di Verona si Presenta
La MAG (Mutua Auto Gestione) è nata nel 1978 come società di mutuo soccorso con un progetto 
politico volto al sostegno di iniziative economiche a carattere cooperativistico anche tramite la 
raccolta di risparmi e l'utilizzo degli stessi per prestiti di avvio e sviluppo delle imprese associate.
Successivamente nel 1982 è nata la MAG Servizi con il compito di dare consulenza alle imprese 
Sociali, con attività di formazione sempre nel campo del sociale, della finanza etica e della 
solidarietà. Una delle attività di spicco del presente della MAG è il microcredito che è rivolto sia a 
singoli che a cooperative o piccole imprese, l'attività di microcredito non si limita al prestito di 
danaro ma è una forma di accompagnamento al finanziamento e all'uso stesso del danaro con spesso 
forme di coinvolgimento relazionale di amici, parenti o colleghi che a volte di per se portano alla 
soluzione del momento di crisi di chi si rivolge per un prestito.
Sono venute delle socie e delle operatrici a presentarsi perché i principi di fondo dei GAS 
coincidono, solidarietà, attenzione al sociale, legame con il territorio ecc. e propongono di 
mantenere i contatti anche in previsione di possibili collaborazioni. Sono disponibili a incontri 
presso i singoli GAS per spiegare in modo più approfondito la loro attività.  

 Festa intergas 2011
Si è confermata la decisione di fare la festa 2011 alla Genovesa, la data sarà il 29 l'ultima domenica 
di maggio.
E' stato proposto di organizzare un piccolo mercato dei nostri produttori ma è stata subito sollevato 
il problema dei permessi, per cui si è deciso di invitare i produttori ma solo per mostra dei prodotti e 
per favorire la reciproca conoscenza come era stato fatto nel 2009.
E' importante organizzare qualche cosa per i bambini per favorire la partecipazione delle famiglie 
con figli.
Nel frattempo tutti i gas sono chiamati a proporre idee per la festa che raccoglieremo strada 
facendo.

i GAS i produttori e la coop. La Primavera
Si è discusso a lungo sulla proposta fatta dal GAS Stelle via mail: siccome in inverno i nostri 
produttori locali non riescono a produrre abbastanza da soddisfare le persone, organizzarci come 
intergas per l'acquisto diretto presso produttori del sud dove il clima permette produzioni da noi 
impossibili, oppure valutare la possibilità di relazionarci con la primavera mettendo però bene in 
chiaro cosa ci aspettiamo e cosa non siamo disponibili ad accettare, mantenendo comunque una 
attenzione al fatto che la scelta possieda anche un contenuto di solidarietà.



Sulla Primavera sono stati sollevati dei dubbi per la politica di import e export della Brio, nessuno 
gradisce di acquistare prodotti che vengono da migliaia di chilometri con addirittura il caso di 
produzioni tipo le mele che sono tipiche del nostro territorio. Inoltre c'è chi ritiene che la Primavera 
non ha bisogno di noi, è una realtà grossa che sta in piedi con le sue gambe, l'acquisto di un GAS 
per la primavera è poca cosa mentre per un piccolo produttore questo può fare la differenza fra 
riuscire a rimanere attivo o chiudere.
C'è chi sostiene che la primavera non è altro che un gruppo di piccoli produttori come gli altri e che 
si sono messi in cooperativa proprio per sopravvivere, la stessa valenza del nostro metterci assieme 
nei GAS. 
E' stato detto che da quest'anno c'è stato un cambiamento in Primavera, è stato eletto il nuovo 
consiglio  direttivo e i produttori che ne fanno parte hanno cambiato profondamente la relazione con 
Brio proprio per riportare l'attenzione ai produttori e prodotti locali.
Per qualcuno non è chiaro per i produttori locali se la Primavera sia loro utile o addirittura il 
contrario per il dubbio che ai produttori venga pagato poco il loro lavoro.
Sono stati richiamati alcuni nostri valori fondanti come: relazioni dirette con il produttore, 
produzione locale e di stagione, la relazione diretta permette di far arrivare più soldi direttamente a 
chi lavora ed evitare i passaggi intermedi che nella grande distribuzione assorbono il grosso dei 
guadagni.
C'è chi ritiene che un GAS debba evitare in ogni modo passaggi intermedi che si configurano come 
un servizio, ma è stato fatto presente che anche una piccola produttrice come Donatella alla fin fine 
fa un servizio per i gas viste le ore di lavoro che deve fare per le consegne presso i vari GAS, 
tenendo conto che per soddisfare i GAS vende anche prodotti che non sono suoi.
E' stato riportato anche quello che ha detto un produttore siciliano conosciuto personalmente da un 
gasista, il produttore che ha lavorato per la Primavera ha detto che a causa del comportamento della 
Primavera per poco non si trovava sul lastrico ed ha smesso di vendere alla Primavera, su questa 
situazione cercheremo di sapere qualche cosa di più.
Alla fine sono rimaste due posizioni, una più critica e una più disponibile al confronto.
E' stato detto che a questo punto, proprio per i principi ai quali ci richiamiamo, che dobbiamo 
chiedere alla Primavera di far conoscere dei prodotti che vende quanto paga ai produttori (prezzo 
sorgente) e quanto sono i sui costi. Solo se la Primavera è disponibile a questa trasparenza ha un 
senso comperare tramite lei.

si va al referendum per la ri-pubblicizzazione dell'acqua
Due dei tre quesiti referendari sono passati per cui si andrà alla votazione. Da parte del comitato per 
il referendum ci viene chiesto un aiuto per diffondere il più possibile la conoscenza e l'importanza 
di questo referendum. Per la campagna referendaria sono necessari anche dei fondi, ci chiedono di 
dare il nostro sostegno alla raccolta fondi con la proposta di dare un contributo di 1 Euro per ogni 
gasato, chiaramente chi vuole contribuire con cifre maggiori ben venga.

mettere in rete le attività dei gas
La proposta del gruppo del Selese: il Sèlese è il collettivo che si propone di favorire la nascita a 
Verona e provincia del Distretto di Economia Solidale, di cui i GAS sarebbero una colonna 
portante.
Con il 2011 il gruppo si propone di mettere in relazione i GAS, attraverso un sistema di 
comunicazione a rete. 
Ogni gas e ogni singola persona che abbia a cuore la sobrietà e la tutela dell'ambiente è invitata a 
scrivere, periodicamente o meno, le proprie considerazioni sul web, nei propri siti, in quello del 
GAS, o in appositi spazi creati sul sito del selese, il quale osserverà quotidianamente tutti questi 
contributi e pubblicherà sul sito quelli più interessanti, inviando periodicamente una newsletter (una 
rivista via mail) a chi ne farà richiesta.
Riteniamo sia un'iniziativa che può tenere uniti e condividere le esperienze utilizzando uno 
strumento, internet, su cui molti di noi nutrono qualche perplessità, ma che ha innumerevoli 
vantaggi di cui giovarsi.
Ogni GAS è invitato a discutere al suo interno di questa opportunità, individuando i siti web, le 
associazioni, aziende, e i gasisti che possano fungere da riferimento, segnalandoli alla persona che 
si occuperà di questo progetto (mail michele.bottari@selese.org)

mailto:michele.bottari@selese.org


Si cercano anche persone che ci capiscano di internet e che possano dare un aiuto per la parte 
tecnica (amministrazione dei siti web, grafica). Queste questioni saranno presentate e discusse nella 
prossima assemblea del Sélese del 25, di cui si parla qui sotto.

varie
Martedì 25 gennaio alle ore 21 presso il Germoglio si terrà l'assemblea del Selese aperta a tutti i 
volenterosi.

Il 27 gennaio presso l'università di Verona ci sarà un incontro dal titolo ECONOMIE DIVERSE - il 
circolo virtuoso tra pratiche e ricerca, siete tutti invitati, vedi http://www.selese.org/incontro-su-
economie-diverse.

Tutti d'accordo per accogliere il falegname che attraverso il GAS del Garda ha chiesto di presentarsi 
la prossima riunione.

http://www.selese.org/incontro-su-economie-diverse
http://www.selese.org/incontro-su-economie-diverse

