
Relazione dell’assemblea interGAS 08 gennaio 2008

Gentilmente ospitati dall’associazione Il Germoglio che si ringrazia 

Presenti:
Marzio, Nogarole – Aurelio e Bruno, goloGAS – Chiara e Mimmi, Sommacampagna – Emanuele, 
Lugagnano – Federico, Lucia e Stefano,  Bussolengo – Antonio e Andrea,  GASpolicella  – Aldo, 
Illasi – Riccardo e Fabrizio, Quinzano

Antonio, dò lettura del precedente verbale e dell’ordine del giorno già condiviso via mail. 
1) organizzazione giornata interGAS in primavera
2) compilazione database interGAS
3) proposta da FAIR abbigliamento solidale
4) proposta di incontro con ass. Libera
5) 26/01/08 giornata per la giustizia sociale
6) Riunioni GAS/DES
7) Proposta Legambiente per ragazzi 

organizzazione giornata interGAS in primavera

Stefano, come Bussolengo avevamo già l’intenzione di organizzare una giornata di apertura verso il 
paese, aggiungere l’organizzazione anche di una giornata interGAS forse è troppo per noi 
per cui abbiamo pensato di proporvi di fare le due cose assieme

Lucia, l’idea è anche di avviare un ciclo di eventi  condivisi dai  GAS e che a turno ogni GAS 
organizza legando l’evento stesso al proprio territorio

Mimmi, sarebbe preferibile organizzare questi eventi nelle piazze dei paesi e non in luoghi chiusi in 
modo da dare più visibilità della nostra attività verso chi non fa già parte di un GAS

Aldo,  lo  scopo  principale  è  agevolare  la  conoscenza  fra  di  noi,  ben  venga  anche  l’apertura 
all’esterno,  ma lo  scopo principale  rimane quello,  un momento  conviviale  in  una forma 
organizzativamente non troppo impegnativa

Stefano, propongo di fare mezza giornata dedicata all’apertura al territorio e l’altra metà per noi
Aldo,  è  importante  che  partecipino  tutti  gli  aderenti  ai  GAS,  per  conoscerci  e  per  rinforzare 

reciprocamente  il  nostro intento  di  procedere  su questo percorso attraverso  un bagno di 
gente che ci faccia capire che non siamo pochi e isolati

Mimmi, propongo di spostare a maggio per evitare il periodo delle piogge
Stefano,  dopo  il  prossimo  incontro  del  GAS  Bussolengo  vi  faremo  sapere  quale  domenica 

possiamo proporre
Aldo, nel frattempo ogni GAS elabori al suo interno proposte per attività conviviali da proporre a 

tutti i GAS
Emanuele, è bene orientarci ad attività che siano adatte ad una festa e non a dibattiti o conferenze 
Marzio, da parte nostra c’è già l’intenzione di proporre il baratto delle cose usate
Aurelio, chiedo se possono essere inviate associazioni tipo Valpolicella 2000 o il comitato Acqua 

Bene Comune
Chiara, questo può essere però un problema burocratico per i permessi in comune 



Andrea,  è  bene  che  questa  occasione  sia  la  festa  dell’interGAS,  piuttosto  che  le  associazioni 
propongo di invitare i produttori

Unanime accordo sulla presenza dei produttori ma solo per scambio di beni relazionali e non di 
commercio.

Federico, se ho ben capito cosa intendete per apertura all’esterno bisogna prevedere per chi verrà a 
digiuno di conoscenza dei GAS una presentazione organizzata

Lucia, propongo di organizzare dei sottogruppi con incontri su singoli argomenti
Marzio, a me non attira in questa occasione di partecipare a dibattiti o conferenze
Andrea, anch’io sono dell’idea di organizzare il pomeriggio più come festa che come momento di 

discussione
Chiara,  propongo  che  ogni  GAS  si  organizzi  decidendo  come  farsi  riconoscere,  cappellino  o 

maglietta ecc.
Mimmi, direi anche di metterci ogni uno un cartellino con il nome
Marzio,  propongo che  ogni  GAS prepari  un  foglio  (A3)  con  scritto  sinteticamente  quello  che 

stanno sviluppando
Antonio, in sintesi:

• Bussolengo ci farà sapere quale giorno scelgono e dove si terrà la festa
• La  giornata  inizierà  intorno  alle  11.00  con  l’apertura  della  mattinata  alle  persone  del 

territorio che cercano informazioni sulla nostra attività, proseguirà con un pranzo al sacco 
con condivisione del cibo che ogni GAS porterà, il pomeriggio ci sarà la festa vera e propria

• Ogni GAS è invitato oltre che a partecipare diffondendo l’invito a tutti gli aderenti, a ideare 
attività conviviali da proporre adatte al clima di festa, a inviare i produttori locali con i quali 
ha relazioni  specificando che si tratta di partecipazione non commerciale  ma conviviale, 
ogni GAS decida come farsi riconoscere fantasticando come meglio crede, ogni partecipante 
è invitato a dotarsi di cartellino con il proprio nome, ogni GAS prepari un foglio A3 con una 
sintetica descrizione della propria attività

compilazione database interGAS

Federico, mi offro di fare da coordinatore e compilatore finale del database produttori/fornitori, 
ogni GAS invii al seguente indirizzo il proprio elaborato franz1972it@yahoo.it, utilizzando 
quello proposto da Antonio già distribuito via mail

Andrea, si sta aprendo per noi una nuova prospettiva, probabilmente i produttori che fanno parte 
dell’AVEPROBI (Ass. Veneta Produttori Biologici) aderiranno al DES di Verona, per cui ci 
sarà la possibilità di una collaborazione sul territorio con questi produttori

Antonio, propongo che ogni GAS compili una scheda in cui presentare il GAS, inserendo anche un 
indirizzo mail di riferimento, la scheda poi verrebbe pubblicata sul sito del DES di Verona 
(www.selese.org) nella sezione dedicata al progetto GAS

Aldo, era già stato fatto circa 4 anni fa, ho conservato una copia cartacea
Marzio, dobbiamo rifarle in quanto tante cose sono cambiate e ci sono nuovi GAS che allora non 

c’erano

http://www.selese.org/


proposta da FAIR abbigliamento solidale

Antonio, propongo di attivarci come interGAS e organizzare una serata con FAIR, li ho contattati e 
loro sono disponibili per un incontro divulgativo (tema dei diritti del lavoro, della giustizia 
del commercio  internazionale,  dello  sviluppo di  economie  solidali  e dal basso) e anche, 
volendo,  di  formazione.  Va  bene  anche  per  un’esposizione/mercato  ma  per  questo  ci 
chiedono una mano. Maggiori dettagli si posso trovare sul sito: 

                        www.faircoop.it/docs/OffertaBiologicoEquosolidaleFAIR.rtf
Di comune accordo si decide di sentire FAIR cosa sono in grado di proporci e in quale data.

proposta di incontro con ass. Libera 

Antonio, l’associazione Libera, per chi non la conoscesse è quella che lavora sulle terre confiscate 
alla mafia, mi ha contattato una persona per proporre l’inizio di una collaborazione, loro 
coltivano  le  terre  con  metodo  biologico  e  hanno  vari  prodotti  da  proporci,  ho  sentito 
Gianmarco del GAS Illasi che ha un altro contatto e assieme abbiamo già concordato la 
possibilità di organizzare questo incontro per cui passo la parola a Aldo

Aldo, Giannmarco del nostro GAS è disposto a far da tramite con entrambi i contatti, delle due date 
proposte 28/1 o 11/2 è preferibile organizzare per il 11/2, 

Tutti d’accordo su dare mandato a Gianmarco del GAS Illasi di prendere contatti con Libera per 
organizzare un incontro che si terrà presumibilmente a Corte Molon ospiti della comunità 
dei giovani.

26/01/08 giornata per la giustizia sociale

Antonio, il 26 gennaio 2008 si terrà la Giornata Globale di Azione del Forum Sociale Mondiale, 
che quest'anno sostituirà l'evento-Forum centralizzato. Il mondo si mobilita per la giustizia 
sociale.  Insieme.  Contro  l'ideologia  neoliberista,  per  un  futuro  a  misura  di  pianeta.  La 
Giornata vuole dare visibilità globale a tutte le lotte, le vertenze, le alternative e le attività 
quotidiane che in tutto il mondo, con una grande diversità tematica e sociale, costruiscono 
un  altro  mondo  possibile.  Propongo  come  interGAS  di  organizzare  qualche  cosa  tipo 
banchetto divulgativo in centro a Verona (piazza Bra)

Aldo,  visto e sentito  il  silenzio e la  situazione  di  stallo  da parte  di  tutti,  interpreto  così,  come 
interGAS  organizzare  un’uscita  pubblica  di  questo  tipo  è  troppo  presto,  stiamo  ancora 
intessendo il gruppo stesso.

Andrea, propongo di lanciare la proposta ai singoli GAS
All’unanimità si decide di lasciare ai singoli GAS l’organizzazione di eventuali attività locali.

http://www.faircoop.it/docs/OffertaBiologicoEquosolidaleFAIR.rtf


Riunioni GAS/DES

Antonio, come DES stiamo chiedendo ad ogni singolo GAS di darci a disposizione una serata o 
uno spazio in una serata per venire a parlare del DES, sono già stati organizzati due incontri 
con Illasi e Gologas, parlatene all’interno dei vostri GAS e comunicateci la data e il luogo 
dove possiamo incontrarci

Proposta Legambiente per ragazzi 

Antonio, Legambiente ci ha contattati per offrire alle famiglie aderenti ai GAS la partecipazione 
per  bambini  e  ragazzi,  in  località molto  interessanti  dal  punto  di  vista  naturalistico,  a 
soggiorni durante i quali si svolgono dei percorsi di educazione ambientale di alta qualità.

Vista l’ora tarda e l’oramai scarsa attenzione si rimanda ai singoli GAS la possibilità di aderire a 
questa iniziativa.

La prossima riunione, visto che si organizzerà la nostra festa in quel di Bussolengo,  è stata 
fissata presso il GAS di Bussolengo il 19 febbraio, ci verrà comunicato per tempo il 

luogo dove verremo ospitati


