
Relazione dell’assemblea interGAS del 09 novembre 2011
 

 gentilmente ospitati dall'Associazione Il Germoglio

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

prossima riunione lunedì 5 dicembre a Calmasino Sala Civica ospiti del GAS del Garda

Argomenti dell'incontro:

− Stefania Masotto si presenta
− proposta fiera del mercato tessile bio
− produttori di riso del veronese
− situazione filiera del grano

Stefania Masotto si presenta
Stefania è  una professionista della  moda biologica ha un negozio a  Verona in via Provolo 13, 
acquista i tessuti bio di produzione italiana di alta qualità, disegna i capi e li fa confezionare da 
piccole realtà artigianali  del vicentino perchè nel veronese non ce ne sono più,  poi nel proprio 
laboratorio applica a mano gli accessori. La tintoria è del modenese.
Per ora ha solo una linea femminile.
I  prezzi  non sono economici  perchè lavorando artigianalmente  con pochi capi  di  alta  qualità  è 
inevitabile. Ci sono dei prezzi scontati per prodotti a fine serie, inoltre se come rete gas si riesce a 
strutturare un prodotto che piaccia alle gasiste e che raccolga un certo numero di ordini Stefania 
garantisce di riuscire a fare prezzi più contenuti.
Stefania garantisce anche assistenza ai clienti dopo l'acquisto.
Sito: www.stefaniamasotto.it

proposta fiera del mercato tessile bio
Da un aderente del Gologas è arrivata la proposta di organizzare a Verona una fiera del mercato 
tessile bio, su esempio di quella organizzata da una rete di GAS a Ponti (Bergamo) di cui ci era stata 
inviata a tutti la presentazione.
Gianpaolo del Gologas e di Ecogeco era presente e ne ha riportato una buona impressione, ai 
produttori non è stato chiesto nulla, il luogo era pubblico e forse è stato messo a disposizione dei 
GAS gratuitamente, l'unico neo è che essendo organizzato su più giorni è stato troppo impegnativo.
Paola del GAS di Valeggio ha proposta di farlo nell'area di Valeggio dove come GAS hanno appena 
fato una iniziativa simile (Paola aveva mandato a tutti il volantino).
Visti gli altri esempi una fiera di questo tipo necessita di una buona organizzazione, di una buona 
comunicazione per evitare di arrivare solo a i GAS e dipende anche da quali produttori si invitano.
Sarebbe un buon momento per tutti i GAS per conoscere i progetti e le storie di questi produttori di 
economia “altra” nel campo del tessile, sicuramente nel complesso sarebbe meno faticoso che 
organizzare incontri in ogni singolo GAS.
Ogni singolo GAS ne parli perchè per proseguire con questa idea è necessario trovare un gruppetto 
di persone disposto ad organizzarlo.
Alla prossima riunione portate le vostre idee.

produttori di riso del veronese
Il problema di relazioni con la Fornasa rimane per ora irrisolto. 
Inoltre via mail è stata aperta un'altra questione: è vero che, come si era detto all'ultimo intergas 
Corte Bà ha venduto la terra per la costruzione dell'autodromo?
Da parte di Corte Ba attraverso Marco del gas di Zevio è arrivata una smentita. A questo punto 
come stanno veramente le cose?



Non è la prima volta che girano voci su una azienda che poi vengono smentite, vedi il caso del 
Molino Rosso che per anni è stato accusato di non fare solo biologico, di non macinare a pietra, di 
comperare il grano all'estero, di essere una realtà industriale, poi di tutte queste voci di vero c'era 
solo che una piccola parte del grano viene acquistata all'estero mentre il grosso è di produttori 
veneti o limitrofi, equivoco nato dal fatto che il molino industriale limitrofo al Molino Rosso si 
chiama Mirandola come il cognome di Gaetano titolare del Molino Rosso ma non sono neanche 
parenti.
Sarebbe bene chiarire questa vicenda da parte di chi ha sostenuto che Corte Bà ha venduto il terreno 
per l'autodromo, avete notizie certe? 
Anche per La Primavera tempo fa sono state riportate accuse che poi non sono state chiarite.
Per il futuro evitiamo di lanciare accuse se non ci sono elementi certi, possiamo parlarne se ci sono 
dei dubbi ma essere chiari che sono solo dubbi, altrimenti rischiamo di giocarci la S di solidarietà.

situazione filiera del grano
La panificazione sta proseguendo con tre tipologie di pane in produzione: intergale e semintegrale 
di grano tenero, semintegrale di grano duro della varietà senatore Cappelli.
C'è stato qualche problema un paio di mesi fa sulla qualità della cottura ma segnalata la cosa a 
Silvano della Ceres adesso il pane va benone.
A breve dovremmo ricevere una nuova consegna di farina fatta con il grano della filiera macinato in 
parte per il nostro acquisto diretto e in parte perchè la farina della macinazione precedente alla 
Ceres la stanno finendo, nel caso la finiscano prima dell'arrivo della nuova siamo d'accordo per non 
sospendere la distribuzione del pane che proseguiranno utilizzando la loro che comunque è bio 
macinata a pietra e italiana.


