
Relazione dell’assemblea interGAS del 23 ottobre 2012
 

 gentilmente ospitati dall'Associazione il Germoglio

GAS presenti:
Quinzano – Valeggio - Sommacampagna - Valpolicella – Bussolengo – Stella Rossa – Garda – 
Golosine – Borgo Nuovo – Gasvegas – Montorio – Bovolone/Isola della Scala

Argomenti dell'incontro:

− farina Senatore cappelli mancante
− danno grano filiera per Angelo Anselmi
− acquisti intergas
− festa vestire sostenibile, come è andata
− verifica mancata presenza dei GAS a Naturalmente Verona

farina Senatore cappelli mancante
Alla fine della distribuzione della farina Senatore Cappelli della nostra filiera ne mancavano 6 Kg, 
siccome alla Ceres erano arrivati tutti e sono stati pagati abbiamo deciso di prendere la differenza 
pari ai 6 Kg (1,92x6=11,52) dalla cassa intergas. 

danno grano filiera per Angelo Anselmi
Dobbiamo ancora contribuire alla perdita del grano della filiera a Angelo Anselmi, adesso che è 
passato il periodo delle ferie dovremmo chiudere la cosa, Angelo ha quantificato il danno nel solo 
costo del materiale, semente ecc. pari a 80 Euro, vedi relazione precedente riunione.
L'assemblea propone che ogni gas autonomamente decida al suo interno se raccogliere 1,5 Euro per 
persona che ordina il pane o stanziare una cifra indipendentemente dagli ordini. Nel frattempo visto 
il notevole ritardo Antonio darà i soldi a Angelo prendendoli dalla cassa intergas.

acquisti intergas
Grazie alla disponibilità di Francesco del GAS del Garda l'acquisto intergas delle mandorle è 
oramai stabile, poi abbiamo l'ordine saltuario dell'intimo di Made in NO che segue Mimmi del GAS 
Sommacampagna, le arance di Andrea Valenziani che segue Fabrizio del GAS di Quinzano a cui 
partecipano alcuni GAS.
Adesso proponiamo i carciofi dalla Sardegna che avrà come riferimento Antonella del GAS della 
valpolicella, fra pochi giorni dovremmo avere tutte le indicazioni e vi arriverà una mail di apertura 
ordine che avrà cadenza mensile (da novembre a aprile).
Verrà proposto anche l'acquisto di prova del riso di Cascina Canta, questo perchè nel nostro 
territorio per ora non ci sono produttori in grado di fare riso integrale di qualità.
Cascina Canta è una azienda familiare che fa coltivazioni un'estensione di 38 ha, coltivano n 
rotazione cereali,legumi, mais e riso, hanno deciso di non rinnovare la certificazione bio, coltivano i 
cereali e i legumi senza uso di diserbanti e concimi chimici, per i risi scelgono ogni anno una 
varietà da coltivare nello stesso modo su un'estensione di circa 3-4 ha, su nostra richiesta ci hanno 
comunicato che il resto dei risi vengono coltivati secondo il disciplinare delle legge CEE n.214 
regione Piemonte per il basso impatto ambientale (che ammette anche l'uso del propanile).

Ci hanno scritto: “Nel corso di questi anni siamo stati rassicurati che non ci sono residui sulla 
granella perchè sono stati effettuati dei prelievi in campo sulle pannocchie da parte dell'ASL 
competente che hanno dato sempre esito negativo”. 
Utilizzano acqua risorgiva e hanno una loro pila che gli permette di ottenere un riso integrale che 
alcuni ritengono il migliore.

festa vestire sostenibile, come è andata



Abbiamo condiviso il senso che volevamo dare a questa festa: non solo dare visibilità ai piccoli 
produttori di questo settore che stanno portando avanti scelte di sostenibilità e solidarietà 
sconosciute ai più ma contemporaneamente creare un momento di festa e ritrovo fra i GAS e anche 
di apertura dei GAS al territorio.
La festa è stata molto bella e partecipata, è piaciuta a tutti produttori compresi, è stato bello vedere 
le associazioni di volontariato mescolate con i produttori.
A questo punto abbiamo sentito Paola del GAS di Valeggio l'animatrice di questa festa che ci ha 
illustrato come è andata dal punto di vista organizzativo ed economico.
L'impegno è stato gravoso e purtroppo è venuto a mancare il contributo del gruppo organizzatore 
che si era costituito quando era stata lanciata la proposta di questa festa, mentre la presenza delle 
persone dei GAS durante la festa è stata numerosa e più che sufficiente.
Se come intergas si decide di proseguire bisogna che ci sia questo gruppo effettivamente in grado di 
suddividersi i compiti.
I presenti hanno confermato l'interesse a portare avanti l'esperienza anche l'anno prossimo, come 
periodo si pensa vada bene settembre, adesso il tempo per organizzarsi c'è.
Dal punto di vista economico c'è stato un sostanziale pareggio, è stato detto a Paola di riferire se 
servono contributi dai gas per pareggiare eventuali perdite.
Dall'elenco delle spese letto da Paola è emerso che con l'esperienza fatta sarebbe possibile la 
prossima volta risparmiare.
Paola ha anche espresso il desiderio di coinvolgere le scuole per favorire una diffusione di questa 
cultura di sostenibilità, Mimmi propone di creare un gruppo in grado di andare nelle scuole per 
tenere degli incontri su questo tema.
Alla fine si è anche parlato del fatto che i produttori di questo settore sono in difficoltà perchè non 
possono lavorare durante la settimana per produrre e poi essere presenti a tutte le feste che si 
organizzano nei fine settimana sobbarcandosi chilometri di viaggio.
Hanno bisogno di trovare altri canali di vendita che non siano i negozi “normali” che chiedono 
prezzi bassissimi per poi vendere con rincari esagerati.
Una via di mezzo potrebbe essere rappresentata da dei punti vendita organizzati dai GAS assieme ai 
produttori in modo da aprire questo settore alle persone “non GAS”.

verifica mancata presenza dei GAS a Naturalmente Verona
Da due anni Naturalmente Verona si fa all'Arsenale con l'idea di arrivare a una cittadella dell'altra 
economia, con spazi usufruibili a associazioni, GAS ecc..
Ma i GAS tranne qualche isolato caso non partecipano, il direttivo di Naturalmente Verona ci 
chiede come mai?
Ecco alcune risposte:

• la vedo come una manifestazione sempre uguale a se stessa e non ne vedo un senso 
partecipare, la stessa cosa che è successa del resto anche a noi all'ultima festa intergas alla 
Genovesa e in effetti abbiamo poi sospeso la cadenza annuale

• partecipo alle cose che sento dentro, che vengono da una mia esigenza e non che mi viene 
chiesta da altri

• non vedo possibile proporre altri impegni alle persone che partecipano nell'intergas e nei 
singoli GAS e che sono sempre le stesse, abbiamo già difficoltà a portare avanti le nostre 
attività

Le relazioni delle precedenti riunioni sono qui: http://www.quarei.it/matonele/?page_id=52

http://www.quarei.it/matonele/?page_id=52

