
  
 

Relazione dell’assemblea interGAS 30 gennaio 2009 
 

Gentilmente ospitati dall'associazione Il Germoglio 
 

GAS presenti: 
Sommacampagna – Nogarole Rocca - Golosine -  Valpolicella –  Quinzano – Povegliano – 
Stella Rossa – Illasi – San Bonifacio – Sinergas (Borgo Milano) – Diogene (centro città) – e 
nascente Borgo Nuovo 
 
Ordine del giorno. 
 

− proposta di partecipazione a corso su consumo critico in Villafranca  
− filiera grano-farina-pane 
− festa intergas 
− incontro avvenuto con produttori Bio. Lo. Ve. 
− proposta acquisto carta naturale come intergas 
− varie 

 
Prossima riunione 25 febbraio ospiti del GAS Montorio che ci comunicherà il luogo. 

 
Abbiamo iniziato presentandoci in modo da conoscerci con i rappresentanti dei nuovi GAS e 
conoscere anche come sono costituiti, come sono organizzati al loro interno e cosa si ripromettono i 
nuovi GAS. 
Non sono riuscito a registrare tutto quello che è emerso, ero più attento ad ascoltare, per cui 
propongo che ogni nuovo GAS invii alla lista una descrizione del proprio, altra alternativa che 
alleggerisce la posta di tutti e da visibilità anche all'esterno e che personalmente caldeggio è di 
pubblicare sul sito www.selese.org una descrizione del GAS, ogni GAS può scrivere quello che 
vuole e non viene chiesto niente in cambio, è sufficiente inviarmi a antonionicolini@libero.it quello che 
si vuole pubblicare, verrà inserita una nuova pagina dedicata al GAS, per farvene un'idea andate a 
vedere quello che hanno scritto gli altri. 
 

corso su consumo critico in Villafranca 
Luisa comunica che l'associazione ambientalista di cui fa parte vuole organizzare a Villafranca un 
corso su consumo critico o consapevole per dare anche ad altri l'opportunità di capire e conoscere 
fatti e misfatti dell'attuale sistema economico e quali opportunità esistono di partecipare attivamente 
a costruire un'alternativa nel nostro quotidiano. L'intenzione è di coinvolgere i GAS a portare la loro 
esperienza organizzando incontri a tema tipo: autoproduzione, riciclo e riuso, stili di vita, biologico, 
turismo responsabile, ecc. 
Nella serata ci sono state le prime proposte possibili e siete tutti invitati a sentire all'interno dei 
vostri GAS se ci sono persone disponibili a portare la loro esperienza in questo corso. 
 

filiera grano-farina-pane 
Fabrizio espone l'intenzione del GAS Quinzano di tentare ancora con l'avvio di una filiera locale. 
Sarebbe bello andare oltre il parlarne e progettare e arrivare a vedere il concretizzarsi di qualche 
cosa, questo darebbe un grande impulso al nostro movimento e a noi stessi.  
Facendo riferimento ad altri esterni all'intergas abbiamo visto che diventa difficile credere che ci si 
possa riuscire, come GAS Quinzano ci stiamo lavorando con la speranza di arrivare già per l'anno 



prossimo a un risultato, ma sarebbe ancor più incisivo riuscire a fare questo come intergas, potrebbe 
aprire possibilità meno limitate, trovare più produttori disponibili a seminare e coltivare. Potremmo 
tentare di sbloccare le sementi che sono state bloccate all'Istituto Strampelli in modo da recuperare 
varietà antiche di sementi meno produttive delle attuali ma più adatte al nostro clima e terreno e 
meno bisognose di trattamenti e di acqua. 
Si è deciso di chiedere a tutti i GAS di calcolare il proprio fabbisogno annuale di farina e di 
comunicarlo, poi una volta quantificato il nostro fabbisogno presentare alla provincia di Vicenza un 
progetto di filiera corta locale per tentare di sbloccare le sementi. 
E' stato proposto anche di coinvolgere i GAS vicentini e padovani nel dare avvio a questa filiera. 
 

 festa intergas 
L'intenzione di tutti è di rifare anche quest'anno la festa, da parte di molti è piaciuto il luogo 
dell'anno scorso (Bure) ed è stato riproposto. Il gaspolicella verificherà la fattibilità, le possibili 
alternative sono Villa Buri, Villa Albertini ad Arbizzano, il circolo ARCI di Montorio. 
Per rifare la festa senza stressare una sola persona sarà necessario che ogni GAS si accolli una parte 
del lavoro di organizzazione e poi lo svolga il più possibile autonomamente, altrimenti il poveraccio 
che si accolla l'organizzazione rischia di scoppiare! 
Ogni GAS verifichi al proprio interno le possibili date e le comunichi in lista, il più sollecitamente 
possibile per non arrivare a decidere tutto all'ultimo momento. 
 

produttori Bio. Lo. Ve. 
C'è stato un incontro presso il GAS di Quinzano a cui ha partecipato anche Antonio come intergas 
con un gruppo di produttori lombardo veneti che si sono consorziati con il nome Bio Lo. Ve. Si 
tratta di produttori agricoli del veronese e mantovano già biologici che si stanno convertendo al 
biodinamico. 
Ci sono fra di loro produttori abbastanza grossi (30 ettari) e altri più piccoli, la loro produzione va 
per il 70 % all'estero, al loro interno ci sono già produttori che hanno relazioni con i GAS. 
Si propongono però per forniture di grosse quantità, anche se hanno dato disponibilità ad iniziare 
con piccole consegne; sono una realtà che ha un aspetto prevalentemente commerciale, abbiamo 
fatto loro presente che noi come GAS si preferiamo la relazione diretta con piccoli produttori. 
Una constatazione da fare è che per ora come intergas è abbastanza problematico rapportarci con 
realtà grosse come questa, non abbiamo una organizzazione ne una stretta collaborazione fra di noi 
in grado di reggere forniture di grosse quantità. 
Tuttavia possono sopperire con forniture di prodotti che altrimenti non troviamo, vedi albicocche 
per esempio. 
Abbiamo chiesto di inviarci una presentazione delle loro singole aziende con un calendario delle 
produzioni. 
 
 

acquisto carta naturale come intergas 
Il GAS Povegliano vista l'esperienza dei GAS di Torino propone all'intergas di fare un ordine 
comune di carta formato A4 ecologica, appena avranno informazioni più dettagliate dell'azienda 
produttrice faranno girare in lista. 
 

Varie 
L'azienda Tommasoni, fornitore di formaggi di molti GAS è in crisi, non riesce a far fronte alla 
necessità di soldi per pagare la stagionatura del grana, soldi spesi con molto anticipo in quanto 
rientrano solo quando il grana viene venduto dopo la stagionatura, Gologas invierà in lista 
informazioni più dettagliate. 



 
Ha partecipato alla serata Brogiato Livio di Edilcasa Colori di isola della Scala che commercializza 
colori e vernici naturali e detergenti per la casa. Ha proposto di fornire ai GAS i prodotti che vende 
con uno sconto del 10 + 10 per cento. Inoltre si propone per la vendita di componenti base per farsi 
in proprio detergenti per la casa e per il corpo dell'azienda Naturacrea. Ha dato disponibilità a fare 
un corso per la composizione dei detergenti. 
Si è detto anche disponibile ad accettare gli SCEC (buoni sconto che stanno per essere introdotti nel 
veronese). 


