
Relazione dell’assemblea interGAS del 22 febbraio 2012
 

 gentilmente ospitati dall'associazione Il Germoglio

GAS presenti:
Garda - Sommacampagna - Valpolicella – Bussolengo – Borgo Nuovo – SMaria in Stelle – 
Illasi – Stella Rossa – Golosine – Quinzano - Montorio

prossima riunione da fissare (aspettiamo conferma se saremo ospiti del GAS di Borgo Nuovo)

Argomenti dell'incontro:

− oleoliti spagyrici
− festa intergas 2012
− farine filiera del grano
− fiera del tessile
− la questione fiscale
− proposta gas Illasi produttore locale succo di mela

oleoliti spagyrici
Rinaldo è venuto a presentare la sua attività e passione molto particolare, la spagyria è una tecnica 
di manipolazione di piante secondo metodi antichi, le piante le raccoglie sulle nostre montagne 
(Baldo e Lessini) e sono selvatiche, la preparazione dell'oleolito (che non è olio essenziale) è molto 
lunga può durare anche più di un anno, l'olio che usa prevalentemente è quello di ricino che è 
ritenuto il più adatto.
Molto sinteticamente la lavorazione è questa: le piante vengono messe nell'olio in contenitori di 
vetro ed esposti alle radiazioni solari per un tempo molto lungo, quando è il momento viene 
separata la parte oleosa da quella solida e quest'ultima vien riscaldata fino a renderla cenere 
(calcinazione), la cenere viene macinata e poi rimessa nella parte oleosa, l'operazione di filtraggio e 
calcinazione  può essere ripetuta più volte e permette di ottenere un olio molto ricco di sali.
Rinaldo ci preparerà delle schede che spiegano le proprietà di questi oleoliti e ci farà sapere di quali 
piante li ha pronti.

festa intergas 2012
Siamo partiti dalla proposta di Aurelio di fare una gita sulle nostre colline al posto della classica 
festa, ma qualcuno preferirebbe un momento in cui ci si trova per condividere, che è il primo 
motivo che ci ha fatto iniziare queste feste. Poi è stata proposta una via di mezzo, fare la festa da 
Erba Madre, così chi vuole può fare la passeggiata, altra proposta è stata di fare la festa 
concomitante con la raccolta del grano della filiera o da Albano o da Angelo.
Parlatene all'interno dei gas poi vedremo quale soluzione viene preferita.

farine filiera del grano
Quest'anno purtroppo il grano messo da parte per questo periodo non si è mantenuto bene e non si 
fidano a macinarcelo. Abbiamo cercato del grano presso altri produttori bio ma per ora senza 
risultati. Per non interrompere la panificazione, si è deciso di continuarla con le farine che usa 
normalmente la Ceres, che sono sempre bio e locali, poi al nuovo raccolto ripartiremo con il grano 
della filiera macinato per noi.
Visto il successo della farina del grano senatore Cappelli qualcuno ha chiesto se si può aumentare la 
quantità in modo da avere il pane tutto l'anno, per ora oltre Albano non ci sono produttori che si 
fidano a seminarlo, è alto 1 metro e 80 e con il mal tempo rischia di allettarsi (andare a terra) con il 
rischio di perdere buona parte della produzione. Proveremo a valutare con i produttori se invece del 
Cappelli non valga la pena di avviare una filiera del farro. Quello che è stato ricordato è che il 
prezzo finale non deve diventare tale da far diventare il pane del gas un prodotto di elite.



fiera del tessile
Dopo lo slancio iniziale pieno di entusiasmo di Paola del GAS Valeggio, come avrete letto tutti 
nelle mail c'è stato un rallentamento, ci siamo interrogati a lungo sul senso da dare a questo evento 
viste le difficoltà di partecipazione che sono evidenti, il confronto si è anche allargato al tema più 
generale della scarsa partecipazione della maggioranza dei gasati, è abbastanza comune nei GAS 
che solo una minoranza partecipi attivamente alle attività.
E' stata fatta questa proposta: prima della fiera ci sarebbe da lavorare sulla sensibilizzazione delle 
persone dei GAS (e non solo) sulla insostenibilità e iniquità della filiera tessile e solo 
successivamente verificare se c'è effettivamente nei GAS una esigenza sul tessile a cui dare una 
risposta attraverso questa fiera. Si potrebbe organizzare una o più serate in cui approfondire la 
conoscenza del mondo del tessile per preparare il terreno.
Si è anche detto che c'è l'impressione che l'impostazione data fino ad ora alla fiera sia troppo 
impegnativa e spaventi i più. Guardando all'esperienza della rete GAS di Bergamo a cui ci siamo 
inizialmente ispirati, lo stile della loro iniziativa era molto semplice, era più una festa intergas 
aperta ai produttori, per esempio il pranzo è stato un pranzo con cibo condiviso.
Per quanto riguarda le proposte di Paola ecco alcuni punti dibattuti: 

1. catering o no? Dipende, è uno dei punti impegnativi che spaventa i più, ci sarebbe la cucina 
sul posto? Servono permessi e persone abilitate a fare somministrazione al pubblico.

2. Presenza dei gas: si è deciso un banchetto unico.
3. Raccolta fondi, tassare ogni gasista è stato detto di no, piuttosto è stato proposto di 

aumentare il prezzo dei piatti dell'eventuale catering e ricavare da li i soldi per le spese.
4. Il film che propone Gigi della rete vicentina è un film che richiede la necessità di pagare la 

SIAE? (Antonio telefonerà a Gigi per sapere di cosa si tratta).

la questione fiscale
Purtroppo sulla questione fiscale si fa fatica ad avere certezze, chi si trova a gestire ordini con 
pagamenti di qualche migliaio di Euro si preoccupa di trovarsi oggetto di accertamento fiscale.
Assodato che la discussione fra di noi non è in grado di dare risposte soddisfacenti, si propone di 
organizzare come intergas una serata di approfondimento della materia invitando un esperto.

proposta gas Illasi produttore locale succo di mela
Il GAS della val di Illasi comunica che il produttore di mele Meneghello di Perzacco dal quale si 
riforniscono, ha disponibili le mele in ottimo stato di conservazione per tutto l'anno in quanto si è 
dotato di una cella a conservazione naturale in assenza di ossigeno. Il produttore sarebbe disponibile 
a fare succhi di mela per noi con le mele di seconda scelta, se però c'è da parte nostra una 
prenotazione adatta a rendere sostenibile l'investimento iniziale dei macchinari per fare il succo.
Fate una interrogazione nei gas per verificare se in linea di massima c'è interesse.


