
Relazione dell’assemblea interGAS del 11 gennaio 2012
 

 gentilmente ospitati dall'associazione Il Germoglio

GAS presenti:
Garda - Sommacampagna - Valpolicella – Bussolengo – Borgo Nuovo

prossima riunione mercoledì 22 febbraio ospiti (da confermare) del GAS di Borgo Nuovo

Argomenti dell'incontro:

− produttori di riso locali
− proposta di mercato tessile
− organizzazione ordine farine filiera del grano
− lettera per fattoria della mandorla
− la questione fiscale

Produttori di riso locali
Per ora non ci sono novità rispetto a quello che è già stato detto.

proposta di mercato tessile
Da parte di alcuni gas è stato fatto presente che le persone volontarie a dare una mano il giorno del 
mercato probabilmente ci sono ma è più difficile che si offrano per organizzare l'evento. 
Si sono offerti come volontari per organizzare per ora quattro persone, Chiara e Costanza del 
gaspolicella, Paola del gas di Valeggio e Gianpaolo del gologas. I volontari verranno messi in 
contatto fra di loro e faranno una proposta di organizzazione con specificato il giorno, gli orari e il 
numero di persone necessarie, poi si procederà a sentire se nei gas ci saranno sufficienti adesioni 
per coprire le necessità.

organizzazione ordine farine filiera del grano
L'idea di organizzare ordini cadenzati trimestrali è condivisa, ma permangono difficoltà in alcuni 
casi a organizzarsi per ordini a cadenza fissa, sembra che funzioni di più l'adesione “al volo”.
Comunque le quantità già segnalate rendono l'ordinazione trimestrale sostenibile, poi vedremo 
strada facendo.

lettera per fattoria della mandorla
La fattoria della Mandorla ha chiesto a Francesco del gas del Garda se possiamo inviare una lettera 
di intenzione di acquisto per il 2012, non è un impegno è solo una dichiarazione di intenti che serve 
a loro per avere credito presso il loro istituto di credito. La bozza di lettera è stata approvata.

la questione fiscale
All'interno dei gas si sollevano ancora dubbi su possibili conseguenze legali dei pagamenti degli 
acquisti di gruppo, c'è chi teme per pagamenti superiori ai 1.000 Euro di avere problemi fiscali. 
Verranno girate alla lista intergas due mail girate in quella nazionale che ne parlano.


