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"È	uno	scrigno	di	perfezione	–	il	seme.
Non	tradisce	il	motto	che	lo	fonda	la	legge	che	gli	 impone	d’essere	un	nome
solo:	orzo,	frumento,	grano,	riso,	un’agitazione	di	forme	che	condensa	sapiente
il	colore	e	l’aroma.
Il	seme	è	una	miccia	inesplosa	che	pacifica	attende.
Una	particella	che	sogna	addormentata.
E	poi	si	slancia	scatenata	a	popolare	di	sé	tutta	la	terra	ogni	crepa	e	riva	in	una
gioia	d’essersi	svegliata.
D’essere	qui,	caduta	sul	pianeta	meraviglia."

(Mariangela	 Gualtieri,	 Le	 giovani	 parole,	 Gemma	 dell'anno	 prossimo,	 Einaudi,
2015)

In	data	10	giugno	2020	alcuni	di	noi	hanno	partecipato	al	webinar	“I	GAS	E	LA
RIFORMA	 DEL	 TERZO	 SETTORE-	 Stare	 “dentro”	 o	 “fuori”	 dal	 Terzo	 Settore:
opportunità	 e	 criticità”	 organizzato	 da	 CO-ENERGIA	 (Associazione	 nata	 per
realizzare	progetti	di	Economia	Solidale	di	carattere	Nazionale).

Il	 seminario	 si	 può	 rivedere	 sul	 canale	Vimeo	dell’Associazione	a	questo	 link:
https://vimeo.com/428516270.

In	 ogni	 caso	 potete	 trovare	 qui	 un	 breve	 riassunto	 di	 quanto	 trattato	 nel
webinar.

Vi	 informiamo	 che	 è	 nostra	 intenzione	 invitare	 all’Assemblea	 di	 Retegas
Vicentina	del	prossimo	mese	di	Ottobre	un	esperto	del	CSV-Centro	di	Servizio
per	il	Volontariato	di	Vicenza,	per	approfondire	ulteriormente	il	tema	e	ricevere
informazioni	utili	a	tutti	i	GAS.
	
La	riforma	del	terzo	settore	è	regolata	dal	Dlgs	n.	117/2017	che	definisce	chi
sono	 i	 soggetti	 compresi	 nel	 3°	 settore	 (Associazioni	 di	 promozione	 sociale,
organizzazioni	 di	 volontariato)	 e	 quelli	 esclusi	 dal	 3°	 settore	 (Enti	 pubblici,
Associazioni	sindacali,	associazioni	datoriali,	ecc).

I	requisiti	oggettivi	sono:
Assenza	di	scopo	di	lucro;
Finalità	civiche,	solidaristiche	e	di	utilità	sociale;
Attività	in	forma	volontaristica,	con	scambi	di	beni	e	servizi	anche	in	forma



mutualistica;
Iscrizione	al	RUnTS	(Registro	Unico	Terzo	Settore).

	
L’art.	 5	 del	 Dlgs	 elenca	 le	 attività	 di	 interesse	 generale	 degli	 Enti	 del	 terzo
settore,	 da	 esercitare	 in	 modo	 esclusivo	 o	 prevalente;	 i	 GAS	 rientrano	 nella
lettera:
w)	promozione	e	tutela	dei	diritti	umani,	civili,	sociali	e	politici,	nonché	dei	diritti
dei	 consumatori	 e	 degli	 utenti	 delle	 attività	 di	 interesse	 generale	 di	 cui	 al
presente	articolo,	 promozione	delle	 pari	 opportunità	 e	delle	 iniziative	di	 aiuto
reciproco,	incluse	le	banche	dei	tempi	di	cui	all’articolo	27	della	legge	8	marzo
2000,	n.	53,	e	i	gruppi	di	acquisto	solidale	di	cui	all’articolo	1,	comma	266,	della
legge	24	dicembre	2007,	n.	244.
	
L’art	 6	 del	 Dlgs	 prevede	 la	 possibilità	 di	 esercitare	 anche	 Attività	 diverse	 da
quelle	di	interesse	generale,	purché	siano	secondarie	e	strumentali	alle	prime
(manca	 ancora	 il	 Decreto	 Interministeriale	 Lavoro	 e	 Finanze	 che	 definisca	 i
criteri).

Altri	pezzi	fondamentali	ancora	mancanti:
Decreti	attuativi	degli	aspetti	fiscali;
Autorizzazioni	della	Comunità	Europea	rispetto	ad	alcune	agevolazioni.

In	 ogni	 caso,	 rimane	 la	 possibilità	 per	 un	 GAS	 di	 essere	 considerato	 come
ASSOCIAZIONE	CULTURALE	anziché	come	APS	(ASSOCIAZIONE	DI	PROMOZIONE
SOCIALE).
Ecco	uno	schema	per	poter	confrontare	le	due	possibilità:



La	porta	accanto
In	questo	spazio	vi	facciamo	incontrare,	ad	ogni	numero,	qualcuno	di

importante	per	la	nostra	realtà.	

passami	il	sale,	storie,	sapori,	persone
Volevamo	aprire	un	luogo	dove	accogliere	le	persone	come	in	una	casa.
	
Di	quelle	dove	c’è	sempre	un	piatto	gustoso	per	pranzo,	uno	spuntino	che	ti
sazia	o	un	aperitivo	da	gustare	in	tutta	tranquillità	e	in	compagnia	di	buoni	amici.
	
Così	Benedetta	e	Davide	si	sono	lanciati	 in	un’avventura	che	porta	 il	nome	di
Passamilsale,	uno	spazio	(e	una	filosofia)	in	cui	desiderano	condensare	le	loro
esperienze	di	vita.
	
Hanno	 sempre	 lavorato	 con	 le	 persone	 e	 avuto	 a	 che	 fare	 con	 situazioni



diverse.	Hanno	 imparato	molto	e,	a	modo	 loro,	vorrebbero	mettere	 in	questo
luogo,	 ubicato	 nel	 cuore	 di	 Vicenza,	 e	 nei	 piatti	 che	 preparano	 un	 po’	 delle
storie	che	hanno	incontrato	fin	qui.
	
clicca	qui	per	andare	alla	pagina	web

Acqua,	Aria	e	Terra
Qui	vi	raccontiamo	di	ambiente,	salute,	paesaggi	...

Legambiente:	Rapporto	spiagge	2020
Il	 ciclone	 Covid-19	 non	 ha	 ancora	 smesso	 di	 diffondere	 paure	 e	 problemi
sull'estate	2020,	tra	 incertezze	sulla	possibilità	di	andare	 in	spiaggia	e	 inedite
regole	di	convivenza,	distanziamenti	e	mascherine.
	
Intanto	si	sta	già	fotografando	una	forte	contrazione	degli	arrivi	internazionali	e
al	contempo	un	boom	di	richieste	per	luglio	e	agosto,	in	molte	località	costiere,
da	parte	di	italiani	che	avranno	la	possibilità	di	riscoprire	il	Belpaese.
	
Si	 è	 parlato	 a	 lungo	 di	 spiagge	 in	 questi	 mesi,	 proprio	 per	 la	 difficoltà	 di
controllare	e	garantire	i	distanziamenti	in	quelle	libere	e	le	distanze	in	quelle	in
concessione,	 aprendo	 anche	 una	 prima	 riflessione	 sulla	 situazione
dell'accessibilità	al	mare	in	particolare	nelle	zone	più	frequentate	del	Paese.
	
Per	 tante	e	diverse	ragioni	guardare	a	come	stanno	cambiando	 le	spiagge	 in
Italia,	 negli	 usi	 e	 negli	 aspetti	 ambientali	 e	 paesaggistici,	 risulta	 oggi	 di
particolare	interesse.
	
Innanzitutto	 perché	 i	 litorali	 italiani	 sono	un	 tassello	 importante	 dell'attrattività
turistica	di	città	e	località	costiere	e	quindi	di	creazione	di	lavoro	e	reddito,	per
cui	 la	qualità	dei	 servizi	 e	 la	 fruibilità,	 la	bellezza	e	pulizia	delle	 spiagge	 sono
fattori	da	guardare	con	grande	attenzione.
	
E	poi	perché	si	tratta	di	ecosistemi	di	estrema	delicatezza,	che	hanno	portato
ad	allargare	la	tutela	con	aree	marine	protette	e	vincoli	di	inedificabilità	a	tutela	di
dune	 e	 pinete	 costiere,	 ma	 dove	 purtroppo	 continuano	 fenomeni	 di
inquinamento	 in	molte	 regioni,	 processi	 di	 erosione	 e	 trasformazioni	 portate
dall'uomo.



	
Per	approfondire	questi	 temi	Legambiente	ha	presentato	alcune	settimane	 fa
l'Osservatorio	 paesaggi	 costieri	 italiani	 (www.paesaggicostieri.eu),	mentre	 con
questo	 Rapporto,	 che	 ha	 oramai	 trovato	 una	 cadenza	 annuale,	 vogliamo
contribuire	 a	 capire	 quanto	 sta	 avvenendo	 sulle	 spiagge	 italiane	 e	 come
garantire	un	futuro	di	qualità	alle	aree	costiere	italiane.	Ma	quali	sono	le	principali
questioni	e	tendenze	che	vengono	fuori	dall'analisi?.
	
clicca	qui	per	leggere	il	testo	completo

L'Appetito	vien	...
Ricette,	proprietà	degli	alimenti,	stagionalità	...

In	questa	sezione	abbiamo	pensato	di	"rispolverare"	un	bellissimo	lavoro	di	Rete
GAS	Vicentina	del	2015,	 reso	possibile	dalla	 collaborazione	con	 il	Comune	di
Santorso	e	Santorso	Sostenibile.
Ad	ogni	edizione	della	nostra	newsletter	vi	proporremo	una	ricetta	di	stagione
de	"Il	ricettario",	una	raccolta	di	ricette	legate	ai	prodotti	della	terra,	agli	avanzi,	ai
riusi.
Un	modo	per	parlare	di	sostenibilità	attraverso	 il	gusto	che	ha	visto	ai	 fornelli
una	 coppia	 ormai	 conosciuta	 in	 tutto	 il	 territorio	 vicentino:	 lo	 chef	 Amedeo
Sandri	e	il	filosofo	del	Gusto	Piergiorgio	Casara.
In	questa	edizione	proponiamo	"Ciambelline	di	patate	con	spuma	di	mele".	

Ciambelline	di	patate	con	spuma	di	mele	
Ingredienti	per	15	ciambelline.
	
Per	le	ciambelline:	

1	kg	di	patate	farinose;
50	gr	di	burro;
75	gr	di	zucchero;
2	uova;
alcune	gocce	di	essenza	di	vaniglia;
40	gr	di	lievito	di	birra	fresco;
mezzo	bicchiere	di	latte;
200	gr	di	farina	bianca;
olio	per	friggere,	di	arachide	o	girasole.

	
Per	la	spuma	di	mele:

3	mele	golden;
il	succo	di	un	limone;
200	gr	di	zucchero	a	velo.

	
Preparazione.
Fatte	 lessare	 le	 patate	 intere	 con	 la	 buccia.	 A	 cottura	 ultimata	 sbucciatele	 e
passatele	allo	schiacciapatate.
Stemperate	 il	 lievito	 di	 birra	 nel	 latte	 tiepido	 e	 unite	 la	 farina	 formando	 un
panetto.
Fate	fondere	 il	burro	e	amalgamate	il	panetto	alle	patate.	Formate	una	palla	e
lasciatela	riposare	per	un'ora	al	caldo,	finchè	raddoppia	il	volume.
Riducete	la	pasta	in	bigoli	grossi	un	dito,	quindi	tagliateli	a	pezzi	lunghi	10	cm,
formando	 delle	 ciambelline	 che	 disporrete	 su	 un	 canevaccio	 spruzzato
leggermente	di	farina.
Lasciate	lievitare	ancora	20	minuti.



In	 una	 padella,	 mediamente	 profonda	 portate	 l'olio	 a	 170	 gradi	 e	 friggete	 le
ciambelline	da	entrambi	i	lati.	Quando	sono	completamente	dorate,	disponetele
su	un	foglio	di	carta	assorbente	spolverizzandole	con	lo	zucchero	semolato.
Sbucciate	le	mele,	togliete	il	torsolo,	tagliate	la	polpa	a	pezzetti	e	frullatela	con	il
succo	di	limone	e	lo	zucchero	a	velo	fino	ad	ottenere	una	spuma	leggera.
Su	di	un	letto	di	spuma	di	mele	disponete	alcune	cianbelline.
	
Vino	consigliato:	passito.

Prossimi	Appuntamenti

Errando	s'impara,	5	-	8	settembre
EQuiStiamo	Vaghe	Stelle
La	9°	edizione	del	trekking	nelle	Prealpi	Venete,	quest’anno	si	svolgerà	dal	5
all’8	settembre.

Un	 gruppo	 di	 una	 ventina	 di	 camminatori	 attraverserà	 il	massiccio	 del	Monte
Grappa	 partendo	 da	 Seren	 del	 Grappa	 in	 provincia	 di	 Belluno	 per	 arrivare	 a
Pieve	del	Grappa	in	provincia	di	Treviso	[comune	nato	dalla	fusione	di	Crespano
e	Borso	del	Grappa].

Risalendo	il	versante	nord	del	Grappa	percorreremo	il	Sentiero	dell’Acqua	della
Salute	fino	a	raggiungere	Pian	della	Chiesa.	Da	lì,	dopo	aver	visitato	l’anello	del
Fojarol,	proseguiremo	alla	volta	del	Centro	Didattico	Ambientale	Valpore.

Le	 tappe	 successive	 ci	 porteranno,	 attraverso	 la	 Dorsale	 dei	 Monti	 Solaroli
(Malga	valpore	di	Cima	–	Croce	dei	Lebi	–	Pian	della	Bala),	la	Malga	Ardosetta,	il
Santuario	Madonna	del	Covolo	e	la	Sorgente	dei	Tre	Busi,	al	Centro	Don	Paolo
Chiavacci.

L’ultimo	giorno	arriveremo	alla	Casera	Schiba,	visiteremo	la	fattoria	didattica	“Il
Codibugnolo”	 e	 la	 fattoria	 didattica	 apistica	 “L'Alveare	 del	 Grappa”	 e
concluderemo	il	percorso	al	Giardino	Vegetazionale	Astego.

L’intento	è	cercare	di	fare	il	punto	sulla	didattica	ambientale	sul	Monte	Grappa,
anche	 alla	 luce	 del	 percorso	 MAB	 Unesco	 e	 della	 recente	 crisi	 legata	 alla
pandemia	Covid19.



Info:	goccedigiustizia@gmail.com,	www.goccedigiustizia.it,
cell.	3462198404
	
N.B.	Alcuni	giorni	prima	della	biciclettata,	troverete	sul	blog	tutto	il	percorso	con
le	varie	soste.

DI	SANA	PIANTA	2020
conversazioni	sulla	natura	-	dal	12	settembre	2020
LA	RASSEGNA	RIPRENDE	A	SETTEMBRE	CON	UN	PROGRAMMA	RICONFIGURATO,
RIALLACCIANDO	I	FILI	INTERROTTI	LA	SCORSA	PRIMAVERA.

PERFORMANCE,	 CONVERSAZIONI,	 LABORATORI,	 INSTALLAZIONI	 PER
PROSEGUIRE	IL	DIALOGO	TRA	RICERCATORI	DELLA	NATURA,	DELLA	FILOSOFIA	E
DELL'ARTE.

Ogni	 intervento	 va	 a	 cercare	 lì	 dove	 sta	 il	 confine	 tra	 gli	 essere	 viventi,	 tra
comunanze,	differenze,	evoluzioni,	interazioni.

Come	abitiamo	questo	paesaggio	-	mondo?

DI	 SANA	 PIANTA,	 la	 seconda	 edizione	 della	 rassegna	 ideata	 da	 Artemis	 e
organizzata	in	sinergia	con	La	Cooperativa	Sociale	Insieme,	nasce	nel	tentativo
di	osservare	e	sentire	l'umano	come	esistenza	compresa	in	un	unico	sconfinato
paesaggio;	 come	 creatura	 avvolta	 insieme	 a	 tutte	 le	 altre	 nell'intreccio	 del
tempo,	un	tempo	che	attraversiamo	e	che	ci	attraversa	...	senza	privilegi,	con
ordine	e	caos,	in	un	continuo	mutare.

Si	 è	 andati	 a	 cercare	 chi	 potesse	 aprire	 a	 questo	 sguardo,	 fornire	 nuove
domande,	condividere	conoscenze	per	portarci	 "fuori	dal	 confortevole	habitat
umano"	e	immergerci	in	altre	proporzioni.



clicca	qui	per	il	programma	completo

Dopo	un	anno	di	lavoro	nei	vigneti	è	arrivato	il	momento	del	raccolto.
	
La	vendemmia	viene	fatta	rigorosamente	a	mano,	come	un	tempo,	assumendo
così	un	valore	storico	e	un	significato	sociale.
	
Vi	aspettiamo	a	vendemmiare!
	
Programma:
I	giorni	della	vedemmia	verranno	pubblicati	sulla	pagina	FB	e	sul	sito	internet.

	dalle	9:00	ritrovo	nel	vigneto	di	San	Vito	di	Brendola;
	dalle	9:30	si	VENDEMMIA;
	alle	10:45	MERENDA;
	alle	12:00	SI	MANGIA	con	panino	e	bevanda.

	
Quota	di	partecipazione	€.	5,00	a	persona	comprensivo	di	merenda,	panino	e
bevanda.	Si	consiglia	la	partecipazione	dai	12	anni.	
	
Per	motivi	organizzativi	è	indispensabile	la	prenotazione	entro	il	3	settembre	al
nr.		324	540	3579.	
	
Al	momento	della	prenotazioni	vi	verranno	fornite	tutte	le	informazioni	relative
all'organizzazione	della	giornata	e	alle	data	di	vendemmia,	variabili	secondo	le
condizioni	meteo.
	
clicca	qui	per	andare	al	sito	web
clicca	qui	per	andare	alla	pagina	Facebook



È	in	arrivo	l'evento	che	tutti	aspettavamo..
[]	Scopriamo	l'autunno	nei	campi	2020,	in	programma	Domenica	20	settembre
Molto	 più	 di	 un	 giro	 in	 bici,	 assaggi	 di	 prodotti	 delle	 nostre	 aziende,	 attività
didattiche	e	molto	altro!	[]
[⚠]	ATTENZIONE	perché	sarà	un	evento	a	numero	chiuso	e	si	potrà	partecipare
solo	su	prenotazione	e	pagamento	anticipati,	da	effettuare	i	giorni	precedenti
presso	le	nostre	aziende	agricole	oppure	clicca	qui.
		
per	altre	info	clicca	qui

Altri	Paesaggi
In	questa	sezione	proporremo	delle	 idee	che	offrono	"Altri	Paesaggi"	per	una
gita	o	una	vacanza.	Altri	Paesaggi	vogliono	essere	luoghi	visti	con	occhi	diversi,
ambienti	 non	 convenzionali,	 sostenibili,	 legati	 a	 valori	 quali	 il	 rispetto	 dell'
ambiente,	della	persona,	del	cibo	e	delle	relazioni.

Scopriamo	nuovi	sentieri
Estate	2020:	camminare	lungo	sentieri	meno	noti	per	scoprire	le	tante	bellezze
delle	montagne	e	rispettare	il	divieto	di	assembramento.
	
Scopriamo	 nuovi	 sentieri	 è	 l’iniziativa	 lanciata	 dal	 Club	 Alpino	 Italiano	 per
ricordare	che	 la	montagna,	 i	suoi	sentieri	e	 i	suoi	rifugi	vanno	frequentati	con
gradualità	e	 responsabilità:	dopo	 le	 fasi	più	 intense	della	pandemia,	 torniamo
alla	 montagna	 scegliendo	 itinerari	 meno	 noti,	 scoprendo	 nuovi	 sentieri	 e
immergendoci	nelle	bellezze	delle	valli	laterali	e	dei	versanti	meno	frequentati,
evitando	in	questo	modo	di	creare	assembramenti	nel	rispetto	delle	norme	anti-
contagio	 da	 Covid19	 (in	 questa	 pagina	 tutti	 i	 materiali	 prodotti	 dal	 Cai	 a
riguardo).
	
A	questo	 link	potete	 leggere	 il	 comunicato	sull’iniziativa.	Fino	al	15	agosto	gli
itinerari	 verranno	pubblicati	 tutti	 i	 giorni,	 dal	 lunedì	 al	 sabato,	 sui	 canali	 social
ufficiali	del	Club	Alpino	Italiano:	Facebook,	Twitter,	Instagram.
	
Gli	 itinerari	 sono	alla	portata	di	 tutti,	 e	non	presentano	particolari	 difficoltà.	Di
norma	sono	percorsi	ad	anello,	cioè	pensati	con	arrivo	e	partenza	nello	stesso
punto,	consentendo	così	di	attraversare	luoghi	sempre	diversi.
	
A	 seguire	 gli	 itinerari	 consigliati,	 divisi	 per	 regione.	 La	 pagina	 è	 in	 continuo
aggiornamento.
	
clicca	qui	per	andare	alla	pagina	web



IMPORTANTE
Tutti	 gli	 amici	 GASisti	 posso	 contribuire	 alla	 nostra	 newsletter	 SEMI	 VISIBILI.
Inviateci	documenti,	informazioni,	testi,	ricette,	appuntamenti,	altri	paesaggi	da
scoprire	a:	retegasvi@gmail.com.	Li	pubblicheremo	molto	volentieri.
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