VERBALE RIUNIONE G.A.S - LAZIO DEL 14.4.2009 ALLA CITTA'
DELL'ALTRA ECONOMIA
Partecipa alla riunione il nuovo G.A.S. di Castel Madama, rappresentato da Rachele,
Claudio, Stefano Gamboni. Per ora hanno rapporto con i produttori tramite
collegamenti personali, per la frutta e la verdura si rivolgono a Capodarco, per le
patate in Abbruzzo, per le arance in Basilicata. Il “Km 0” per loro è molto importante
e permette di verificare i produttori direttamente, a quelli più lontani chiedono la
certificazione. Sul sito “retegaslazio.org” è possibile trovare la scheda da far
compilare loro.
Angela del G.A.S. - Prati porta due proposte:
1.
2. La prima riguarda l'agronoma Anna Satta che ha messo a punto il progetto

“Orti solidali”( che prevede di prendere in affitto un orto, anche come g.a.s.),
avente come scopo di creare opportunità per i ragazzi di case-famiglia,
occupandoli nella coltivazione degli orti. E' possibile fare un incontro con lei
per conoscere meglio il progetto e la data concordata è giovedì 30 maggio.
3. La seconda proposta riguarda le Energie Rinnovabili. Nel loro G.A.S c'è un
geologo (anche socio della M.A.G.), che ha approfondito l'argomento e il
progetto (piuttosto costoso) prevede l'istallazione di pannelli solari in un orto o
sul tetto di un capannone con finanziamento chiesto alla M.A.G.. Lo scopo è
quello di vendere l'energia prodotta in più rispetto a quella utilizzata. E' stata
accolta l'idea di invitare il geologo ad esporci il progetto.
Comunque i mutui o cofinanziamenti si possono chiedere a Banca Etica e si può
domandare poi ad Agricoltura nuova e ad Alcatraz come hanno fatto loro.
Inoltre si può tener presente anche l' AUTOCOSTRUZIONE dei pannelli solari.
Il G.A.S. “Airone” di Ardea ha fatto 4 viaggi in Abruzzo, partendo da Genzano e
portando beni di prima necessità ai pesi terremotati. Quello che serve sono tute taglia
XL; XXL, scarpe di n. alti...Ci possiamo coordinare...Ci sono piccoli paesi dove non
arriva nulla.
Il G.A.S. Di Torpignattara ha in programma nelle prossime settimane un incontro sul
nucleare e le sue alternative.
Si scelgono i colori che ci piacciono di più per la pelle delle scarpe della Astorflex :
rosa (in particolare per le bimbe), rosso e verde scuro, da aggiungere ai colori già nel
listino.
Viene segnalato il “Consorzio Gran Sasso come fornitore di buoni prodotti bio e non,
nonché di campeggio in tenda.
Altro campeggio segnalato è quello comunale di Campo di Giove, vicino Sulmona in
Abruzzo. Funziona da 4 anni. Coloro che lo gestiscono ora sono ambientalisti

convinti, usano i riduttori di flusso nei bugalow, ecc... cercando il più possibile di
adottare una stile di funzionamento e gestione ecologici. (www.orsaminore.net).
Emerge dallo scambio di notizie che Biolà – Brandizi, che vende latte crudo alla
spina in quartieri diversi della città, sta cambiando il suo atteggiamento rispetto
all'inizio. Certo è che l'interesse dei gas è diverso, per alcuni aspetti, da quello dei
produttori.
Dario Pulcini propone a proposito una riunione su “Cosa chiedono i produttori ai
G.A.S.e cosa i G.A.S chiedono loro”. Oltre ad una giornata di studio su “I BILANCI
DEI PRODUTTORI”, e poi sullo specifico di “Produttore. Consumatore”
Marco Binotto mette in evidenza il fenomeno dell' over booking (affollamento su 1
produttore), per cui sarebbe più conveniente che ogni gas avesse per il fresco un suo
produttore. E una buona occasione per discutere di questo argomento ed altri appare
l' Assemblea Annuale Regionale.
Si passa a considerare come, quando e dove fare festa e assemblea dei G.A.S. . Date
proposte:
 per la festa dei G.A.S il 6 giugno p. v. in luoghi diversi di cui verificare costi e
disponibilità,
 per ' Assemblea Annuale Regionale dei G.A.S il 27 giugno p. v. alla Città
dell'Altra Economia (CAE).

