
Relazione dell’assemblea interGAS del 29 maggio 2011
 durante la 4^ festa Intergas di Verona

 gentilmente ospitati dalla Cooperativa La Genovesa

GAS presenti:
Sommacampagna - SM in Stelle – Valpolicella - Stella Rossa – Garda  - Bussolengo – Golosine 
– Illasi - Peschiera

Argomenti dell'incontro:

− presentazione percorso sulla transizione a cura del gaspolicella
− condivisione aperta fra i presenti

presentazione percorso sulla transizione a cura del gaspolicella
Visto  che  si  era  fatto  tardi  abbiamo  preferito  fare  solo  un  accenno  veloce  al  percorso  della 
transizione per dare più spazio alla condivisione finale. 
Per  transizione  si  intende il  passaggio  dalla  dipendenza  dal  petrolio  a  una  società  in  grado di 
convivere con la scarsità di questa materia prima.
Il gaspolicella ha organizzato questo inverno una serie di 6 incontri per verificare se nel proprio 
territorio c'era l'interesse ad avviare una esperienza di transizione, nei 6 incontri hanno partecipato 
mediamente una ventina di persone ben motivate.
L'apertura  del  ciclo  è  avvenuta  con il  “botto”  perchè  abbiamo affrontato  per  primi  i  due temi 
fondamentali sui quali si è sviluppato il movimento delle Tansition Towns: il picco del petrolio e i 
cambiamenti climatici,  che sono due forze, in gran parte sconosciute, che influiranno sul nostro 
modo di vivere.
Lo studio del picco del petrolio ci dice che la disponibilità senza limiti di questa materia prima, fino 
ad oggi  data  per  scontata,  è  destinata  a  finire  e  inizierà  inevitabilmente  un periodo di  scarsità 
sempre maggiore. A questo cambiamento epocale si aggiunge il fattore cambiamenti climatici che è 
destinato a influire altrettanto sul nostro stile di vita.
Nel secondo incontro abbiamo parlato di resilienza e rilocalizzazione. La resilienza è la capacità di 
adattarsi ai cambiamenti,  anche traumatici,  senza degenerare, nel nostro caso è la capacità della 
nostra comunità locale di superare senza collassare i cambiamenti derivanti dal picco del petrolio e 
dai  cambiamenti  climatici.  E'  evidente  che oggi come oggi  la  nostra  società  non è resiliente  e 
crollerebbe in caso di mancanza di petrolio, abbiamo condiviso una esplorazione di cosa fare in 
pratica per affrontare la transizione ponendo al centro il fatto che sarà necessario riportare nel locale 
(rilocalizzazione) la produzione della maggior parte dei prodotti che usiamo.
Il terzo incontro abbiamo condiviso la necessità di sviluppare un atteggiamento psicologico che 
superi la resistenza al cambiamento e che possa aiutarci a vivere la transizione come una chiamata 
all'avventura, all'esplorazione di nuove modalità di fare economia e comunità.
Nel quarto abbiamo usato la nostra capacità di sognare per esplorare con l'immaginazione come 
potrebbe essere il nostro mondo dopo la transizione.
Nel quinto abbiamo esplorato quali competenze sono necessarie per una vita con scarsità di petrolio 
e quali sono le possibili relazioni con altre realtà del nostro territorio.
Nel sesto abbiamo iniziato a cercare di individuare quali sono i prossimi passi da fare per favorire la 
ricostruzione della resilienza locale.
Adesso c’è un gruppo che ha trovato un terreno che ci  è stato messo a disposizione dove si  è 
iniziato a lavorare in gruppo per sperimentare l’agricoltura sinergica. Un’altra idea è di lavorare a 
un  progetto  di  piste  ciclabili  per  tutta  la  valpolicella  collegate  con  i  territori  confinati  con  la 
speranza di poter coinvolgere nel tempo anche le amministrazioni locali. E’ stata anche lanciata la 
proposta di avviare un gruppo di lettura.

condivisione aperta fra i presenti



Era presente Gigi Revrenna della rete gas del vicentino che per cortesia di vicinato è venuto a 
salutarci e ha dato un contributo attivo alla discussione.
E’ stato un bellissimo momento di incontro dove si è parlato molto del problema partecipazione, eh 
si! perché nonostante il termine GAS per molti di noi sia sinonimo di partecipazione, un po tutti 
abbiamo condiviso che c’è una difficoltà con una parte delle persone a coinvolgerle nella gestione 
degli ordini o anche solo ad essere presenti alle riunioni.
Anche in occasione di questa festa intergas siamo tutto sommato in pochi e molti dei quali i soliti, 
come mai? Eppure questa era un’occasione di incontro e di festa e non un momento di gravoso 
impegno. Si è condiviso che per l’anno prossimo, visto che in questo periodo ci sono sempre molte 
iniziative è meglio spostare la festa a settembre, fra l’altro quest’anno in questo periodo c’è pure la 
campagna referendaria che impegna molti di noi.
La domanda di fondo alla quale abbiamo cercato assieme di dare una risposta è stata: va bene 
cercare di coinvolgere altre persone anche se poco o niente disponibili a impegnarsi?
Ci sono stati dei passaggi comici in cui i non impegnati sono stati definiti fra l’ilarità di una parte 
del gruppo e il rimprovero comunque sorridente di un’altra: “magna magna” nel senso che ordinano 
e mangiano ma non contribuiscono al lavoro di gestione, fino a “parassiti” e “ignavi”, superato 
questo momento di sfogo il confronto è stato molto interessante e di buon contenuto, queste di 
seguito sono in sintesi le riflessioni emerse.

Se vogliamo incidere sulla realtà che ci circonda e che non ci piace c’è la necessità di crescere di 
numero, l’importante è riuscire a mantenere la relazione fra chi “tira” e chi è meno impegnato.

I GAS sono nati per favorire le relazioni fra produttori e acquirenti ma anche le relazioni all’interno 
del GAS stesso, è importante fare in modo che ci sia la partecipazione attiva di tutti favorendo per 
esempio i lavori di gruppo con numeri piccoli di persone, perché nei gruppi grandi c’è chi fatica a 
partecipare.

Un’alternativa è organizzare altre cose in cui uno che non è interessato solo agli acquisti può 
partecipare perché attratto per via delle proprie attitudini personali.

La motivazione principale di chi entra in un GAS è provare a cambiare modo di consumare, ma non 
tutti hanno maturato una visione Politica più complessa della necessità di cambiamento, solo se 
siamo in grado di interessare le persone attraverso la relazione diretta possiamo sperare di favorire 
l’interesse al cambiamento.

Il GAS come valore aggiunto è in grado di dare organizzazione e logistica, non trovo giusto che 
siano solo i soliti pochi a dare questo servizio agli altri.

E’ utile a questo punto ripensare ai nostri obiettivi e strumenti, dobbiamo cercare di stare bene nelle 
relazioni già ora e non in un ipotetico domani. Poi c’è la questione delle resistenze se io spingo una 
persona a partecipare rischio di ottenere l’effetto contrario.

Se un GAS è grosso potrebbe autotassarsi e così riuscire a creare un reddito a un giovane sgravando 
di conseguenza chi organizza come volontario, però in questo caso la scommessa è riuscire a 
mantenere comunque vivo lo spirito fondamentale del GAS che sono le relazioni fra le persone.

Per risolvere il problema di chi fa solo gli acquisti e pure si lamenta (ebbene si ci sono anche questi 
casi) il GAS deve essere chiaro fin dall’inizio con chi si iscrive che in caso di problemi non si 
ribalta la questione su chi già ha dato un servizio ma ogni uno deve farsi carico in prima persona del 
problema che rileva.

Ci dobbiamo chiedere: questa persona che ha cercato il GAS e non da nessun contributo cosa può 
portare al GAS? Dobbiamo avere come grande valore la cura delle relazioni ed essere inclusivi.

Dobbiamo coltivare in noi fiducia e speranza se vogliamo costruire un mondo migliore. 


