
 
 

Relazione dell’assemblea interGAS 04 maggio 2011 
 

Gentilmente ospitati dall'associazione Il Germoglio 
 

GAS presenti: 
Sommacampagna - SM in Stelle – Diogene - Valpolicella - Stella Rossa – Garda  - Bussolengo 
– Borgo Nuovo 
 
Argomenti della serata: 
 
− referendum per la ri-pubblicizzazione dell'acqua 
− Festa intergas 2011 
 

referendum per la ri-pubblicizzazione dell'acqua 
Ancora una volta siamo stati concordi sull'importanza che anche noi dei gas ci impegniamo nel 
diffondere la conoscenza dei prossimi referendum del 12 e 13 giugno, importantissimo sarà 
partecipare al lavoro di volantinaggio porta a porta delle due ultime settimane prima della data del 
referendum. 
Come tutti possiamo notare su questo referendum c'è un silenzio stampa e televisivo 
impressionante. Solo dal lavoro dei liberi cittadini che credono nella democrazia sarà possibile dar 
voce al desiderio di difendere un bene comune fondamentale come l'acqua, preservandolo dal 
manifesto interesse economico che sta premendo per impossessarsene. 

 
 Festa intergas 2011 

Abbiamo ripercorso tutte le proposte fino ad ora arrivate e abbiamo rivisto il programma della 
giornata allegato di seguito alla presente ancora in versione bozza perchè mancano ancora alcuni 
particolari evidenziati. 
 
Tutti i GAS invitino i loro affezionati produttori a partecipare e segnalino ad Antonio 
antonionicolini@libero.it le adesioni che verranno segnalate sul volantino. 
 
Abbiamo discusso sulla presenza nella bozza delle proposte di momenti di incontro fra tutti i gasati 
elencate di seguito: 
− presentare il percorso sulla Transizione, a cura del gruppo della Transizione del gaspolicella; 
− incontro con i produttori della filiera del grano; 
− organizzare un momento di condivisione fra tutti i gas 
− proposta di chiedere la partecipazione al gruppo dell'università di Verona che ha partecipato con 

il Selese al lavoro di ricerca sull'Economia Solidale, per fare assieme una riflessione su come 
possono crescere le nostre esperienze. 

Alla fine si è deciso che per una giornata rischieremmo di “esagerare”, per cui si è preferito tenere 
come momento di incontro la presentazione del percorso sulla transizione che è un tema molto 
vicino a quello originale dei gas ed un buon argomento di confronto. 
 
Per il ludobus si era già condiviso che il costo è eccessivo e pertanto è già stata declinata l'offerta. 
 
Per quanto riguarda la proposta di chiedere la partecipazione al gruppo dell'università di Verona che 
ha partecipato con il Selese al lavoro di ricerca sull'Economia Solidale, per fare assieme una 
riflessione su come possono crescere le nostre esperienze, è stato proposto di valutare se dedicarci 
un incontro esclusivo in data da definire. 
 
Con rammarico abbiamo appreso che il GAS di Bussolengo non parteciperà alla festa perchè 
ravvisano nell'organizzazione della giornata un eccesso di attività e la mancanza della centralità 
dell'incontro e scambio fra i GAS. 
 



La proposta di Gloria del gaspolicella di presentare la sua proposta sul risparmio energetico è sta 
accolta nella forma di banchetto per farsi conoscere. 
 

4^ festa interGAS 2011 
 

domenica 29 maggio dalle ore 10.00 alle 18 circa ospiti de: La Genovesa Via Apollo 42 Verona 
 

Mattino  
 
Ci sarà un banchetto accoglienza per i gasisti e produttori, per raccolta contributi partecipazione, 
gasisti 2 Euro ad adulto (ogni GAS raccoglie al suo interno), produttori contributo libero. 
Al banchetto verranno anche raccolte le iscrizioni ai laboratori del pane e …... 
 
Pranzo  
Condiviso (si consiglia di evitare stoviglie usa e getta ma di portare ogni uno stoviglie di acciaio o 
porcellana da casa). IMPORTANTE non portate bevande alcoliche, vino compreso, è una 
raccomandazione ben precisa che ci viene chiesta dalla Genovesa. 
 
Laboratori, eventi e attività di gruppo, proposte: 
− banchetto del referendum sull'acqua; 
− banchetto sul risparmio energetico, Gloria Testoni; 
− alle ore: 15 presentazione de percorso sulla Transizione, a cura del gruppo della Transizione del 

gaspolicella, e a seguire condivisione fra tutti i gas; 
− alle ore  …. incontro con i produttori della filiera del grano a cui tutti sono invitati, a seguire alle 

ore ….. laboratorio di panificazione, ci sarà il mitico Silvano della Ceres, per il laboratorio max 
….. persone; 

− alle ore  …. Agostino del gaspolicella con il suo gruppo di ortho bionomy proporrà ginnastica 
dolce e massaggi, max ….. persone; 

− alle ore  …. (se c'è la possibilità di avere una stanza dopo pranzo (Mimmi)) Antonella del 
gaspolicella propone una seduta di gruppo di rilassamento profondo giudato 25/30 minuti,  max 
….. persone; 

− alle ore  …. Elisa del gaspolicella propone una lezione o dimostrazione di Tai Chi Chuan 40/60 
minuti, max ….. persone; 

 
 
Durante tutto il giorno i bambini potranno divertirsi con la fattoria didattica e un piccolo 
parco giochi. 
 
 
Per i produttori con cui i GAS hanno rapporti diretti e che partecipano alla festa, purtroppo in 
mancanza del permesso alla vendita possono portare i loro prodotti e sono invitati a farlo ma solo 
per esposizione promozionale.  
 
Produttori che hanno dato adesione: 
Fattoria della Mandorla 
a 
b 
ecc.  
 
Per arrivare alla Genovesa: 
da via delle Nazioni in ZAI verso casello Verona Sud, si scende nel sottopasso e invece di girare a 
destra verso il casello si va dritti, si sale dal sottopasso e si passa sul cavalcavia dell'autostrada 
appena scesi dal cavalcavia c'è un incrocio, si gira a destra strada della Genovesa, subito a sinistra 
c'è una strada bianca via Apollo che si inoltra nei campi, c'è il cartello La Genovesa, si va fino in 
fondo e si parcheggia a destra prima della casa 


