
Verbale riunione Gaspolicella 9 maggio 2913  
Red Zone – partecipanti 16 persone 
 
OdG  

 Discussione su proposta del Caseificio Santa Rita per l’acquisto del 
parmigiano con sconto sul quantitativo, quindi ipotesi e fattibilità di eventuale 
ordine Intergas 

 Proposta di riunione d’accoglienza obbligatoria per i nuovi iscritti 

 Nuove strategie per coinvolgere maggiormente gli aderenti “dormienti” 

 Sicurezza informatica  
 
 
1° -   Si discute su possibilità di acquisto formaggio parmigiano del Caseificio 
Santa Rita tramite Intergas per ottenere lo sconto quantità 
La scelta di questo produttore inizialmente è stata quella di salvaguardare 
produttori di montagna 
Viene portata la questione se continuando a seguire questo progetto, c’è  il 
rischio di tagliare fuori delle famiglie che per il costo del formaggio non  fanno 
l’acquisto 
Si prospetta la possibilità di inserire in gestigas un utente GAS per l’ordine 
cumulativo Intergas, ma comunque serve un referente che segua l’ordine e ci 
si chiede se vale la pena di fare questo sforzo per ottenere uno sconto del 
5% 
Tra le altre cose emerge il fatto che essendoci vari mercatini KM 0 nelle varie 
zone della Valpolicella molti hanno spostato i loro acquisti in questo senso e 
c’è quindi un calo su tutti gli acquisti del Gaspolicella. 
Pertanto la sensazione dell’assemblea è quella di continuare con il produttore 
di montagna, anche perché gli acquirenti sono sempre 25-30 come all’inizio e 
non ci si aspetta che diminuendo il prezzo possa esserci un aumento 
considerevole di ordini.  
Comunque Pierangelo si informerà dal Gologas con il quale ha un contatto, 
per avere il nome del loro fornitore ed eventuale listino. 
Alessandra Zantedeschi manderà nominativo di un rivenditore di parmigiano 
Bio. 
Si farà poi un raffronto, anche se il paragone dovrebbe essere fatto con 
produttori nelle stesse condizioni. 
 
 
2°  - 3°  Si sente un generale malessere per la mancanza di interesse e  
quindi l’adesione dovrà avvenire dopo la riunione di accoglienza. 
Ritorna la proposta di adottare un nuovo iscritto per accompagnarlo nel 
percorso non solo degli acquisti ma anche dei valori per cui ci si iscrive ad un 
Gas  



Si decide quindi per l’obbligatorietà dell’accoglienza per zone limitrofe, con 
referenti di zona, mettendo date prestabilite. 
Antonella Bianchi dà la sua disponibilità per la zona C  
Nel sito si inserirà un referente per zona, con una riunione possibilmente ogni 
due mesi, per dare l’oppurtunità di far entrare chi è intenzionato ad iscriversi. 
Ci si domanda ancora se vale la pena  che ci siano tanti iscritti, quando 
partecipano agli acquisti e alle riunioni e danno la  disponibilità quasi sempre 
le stesse persone. 
Interviene con la sua esperienza una  nuova iscritta, ribadendo che per far 
parte del Gas ci vuole una forte motivazione. 
Molti nuovi iscritti, che poi hanno manifestato così poco interesse nel 
partecipare alle riunioni, sono arrivati tramite l’acquisto delle verdure. Dopo 
qualche riflessione si prende la decisione condivisa da tutti, di aprire gli 
acquisti delle verdure anche ai non iscritti, che comunque sono sempre amici 
o conoscenti di persone legate al Gas. 
 
4°  Per la sicurezza informatica non essendoci molta praticità da parte di tutti 
nell’uso del PC, si raccomanda di attivare la propria sicurezza con antivirus 
 
Abbiamo riaperto la parentesi analisi prodotti che era rimasta in sospeso. 
Pierangelo si informerà e seguiranno notizie più precise. 
 
Rosanna si sta interessando circa produttori o rivenditori di prodotti a base di 
soia. 
 
Ci sarebbe interesse anche ad aprire un nuovo ordine di calze/calzini. 
 
 
 
 
 


