
Relazione dell’assemblea interGAS del 05 dicembre 2011
 

 gentilmente ospitati dal GAS del Garda presso la sala civica di Calmasino

GAS presenti:
Garda - Sommacampagna - Valpolicella - Golosine – Peschiera - Valeggio

prossima riunione mercoledì 11 gennaio ospiti del Germoglio a San Massimo

Argomenti dell'incontro:

− progetto lampade a led presentato da Sergio Macchioni
− produttori di riso del veronese
− proposta fiera del mercato tessile bio
− situazione filiera del grano

Progetto lampade a led presentato da Sergio Macchioni
Sergio è il titolare di una ditta artigiana di Verona che fa illuminazione a LED dal 2005, assieme ad 
altre due ditte una di Milano e una di Verona hanno creato una realtà che produce lampade a LED 
utilizzando LED acquistati da aziende che rispettano le normative a garanzia della non dannosità 
delle frequenze emesse, della qualità dei fosfori per la colorazione della luce e del tempo di 
decadimento, commercializza anche lampadine finite.
Vedi il sito www.hikari.eu
E' disponibile a presentazioni presso i singoli gas, meglio se per gruppi di gas contigui, con l'intento 
di fornire non solo i prodotti ma anche un servizio di conoscenza di questo ambito della tecnologia 
dove non regna una chiara informazione.
La sua proposta è di selezionare assieme ai gas una tipologia ristretta di lampade per poi proporre 
l'acquisto tramite i gas, garantendo un prodotto affidabile, che dura nel tempo e con un prezzo 
scontato rispetto ai soliti canali commerciali.
Si è discusso dell'impatto che ha la tecnologia nelle nostre vite e di come la tecnologia sia in mano 
alle grandi multinazionali, le quali per arricchirsi sempre di più ci propongono di continuo nuovi 
prodotti con l'intento di farci cambiare spesso le cose che abbiamo, l'argomento era troppo esteso 
per poterlo affrontare in modo esaustivo.
In estrema sintesi il rischio c'è è evidente, ma il rifiuto della tecnologia a priori può essere 
controproducente, nel caso delle lampade a LED sono meno impattanti delle lampade a 
incandescenza e anche di quelle a basso consumo che contengono mercurio, si tratta di applicare 
anche in questo caso principi di sobrietà tipici dei gas, per esempio acquistare le lampade a minor 
impatto solo quando l'acquisto è comunque da fare perché quelle vecchie sono da sostituire.

produttori di riso del veronese
Nella riunione precedente si era discusso della difficoltà di relazioni con La Fornasa e del dubbio su 
Corte Bà, nel frattempo non sono emerse ulteriori novità in merito per cui siamo ancora allo stesso 
punto. Il gas del Garda sta predisponendo un nuovo ordine con la Fornasa ci faranno sapere questa 
volta come va.
L'unica novità riguarda un nuovo produttore segnalato da Nicoletta del gas Bussolengo: azienda 
agricola El Restel di Antonio Tomezzoli che si trova a  Villafontana di Isola della Scala e che ha 
ricominciato da pochi anni a produrre riso, questo produttore da quel che si capisce produce solo 
riso semilavorato. Per chi volesse contattarlo: cell. 348 6911526 email: 
antoniotomezzoli@gmail.com

proposta fiera del mercato tessile bio
La proposta è di organizzare come intergas una fiera del mercato tessile bio invitando quei 
produttori con cui abbiamo già contatti o altri che possiedano requisiti tali da soddisfare i classici 
principi di acquisto della rete gas.

http://www.hikari.eu/
mailto:antoniotomezzoli@gmail.com


Da quanto è dato capire la cosa interessa ma le persone prima di dare adesione vogliono capire di 
quale impegno si tratta.
L'esperienza del gas di Valeggio raccontata da Paola, che ha già fatto una esperienza simile, è che le 
persone vengono (e non sono solo quelle dei gas) non solo per gli acquisti ma anche per conoscere 
meglio questo settore del mercato tessile.
Paola propone Valeggio come sede visto che c'è una struttura ex mercato delle pesche con uno 
spazio coperto e anche esterno, il comune di Valeggio dovrebbe essrere disponibile a metterlo a 
disposizione.
Servono persone dei gas che si mettono in un gruppetto ad organizzare questo evento in modo che 
poi le persone dei gas capiscano bene di quale impegno si chiede e possano dare adesione come 
volontari suddividendoci i compiti.
La proposta emersa è di organizzare un giorno di vendita e mezza giornata di 
riflessione/cultura/informazione sul mondo del tessile.
Entro la prossima riunione intergas che sarà l'11 gennaio ogni gas raccolga al proprio interno i 
nominativi e contatti dei volontari per organizzare, alla prossima riunione in base alle adesioni 
decideremo se dare il via a questa nuova esperienza

situazione filiera del grano
Esiste una difficoltà nella programmazione della macinazione, l'ideale sarebbe riuscire a far 
coincidere con cadenze abbastanza fisse la macinazione sia per il pane che per le farine, in questo 
modo avremmo farine fresche con maggior frequenza e le persone saprebbero per tempo come 
organizzarsi per gli ordini. La proposta è di verificare con tutti i gas se si riesce a fare una 
programmazione di ordini a trimestre o quadrimestre, è stato proposto un sondaggio da fare 
all'interno di ogni gas per sapere se l'idea è sostenibile, ogni gas si interroghi al proprio interno, ci 
serve conoscere le quantità di farine che sarebbero programmabili e se si preferisce a trimestre o 
quadrimestre. Una volta raccolti i dati decideremo assieme come proseguire.


