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E'	sempre	un'emozione	pubblicare	la	nostra	News	Letter.

Strumento	bimestrale	nato	l'estate	scorsa	allo	scopo	di	informare	e	mantenere
in	 connessione	 le	 diverse	 realtà	 che	 si	 impegnano	 e	 si	 mettono	 in	 gioco	 a
favore	dei	diritti	per	l'ambiente	e	per	la	persona.

Trame	ed	orditi,	provenienti	da	realtà	diverse	ma	affini,	che	si	incontrano	in	un
percorso	di	tessitura	per	formare	una	grande	RETE.

In	questo	numero	(sostanzioso),	alcune	registrazioni	di	pregio	per	lo	spessore
dei	relatori	e	degli	argomenti	trattati.

Buona	lettura!

"Sono	il	Sindaco	di	122	anime	e	di	un	milione	di	alberi"

(Massimo	Castelli	Sindaco	di	Cerignale	-	Piacenza)

Assemblea	Ordinaria	in	webinar	della	Rete	GAS
Vicentina.



Per	la	lettura	del	Verbale	clicca	qui

Lo	scorso	19	ottobre	si	è	svolta	l'Assemblea	Ordinaria	della	nostra	Rete.	La
riunione	ha	visto	la	partecipazione	di	14	GAS,	19	gasisti	e	2	special	guest.	Un
ricco	ordine	del	giorno	ci	ha	permesso	di	discutere	e	scambiare	idee	e
impressioni	assai	utili.
	
Per	la	lettura	del	Verbale	clicca	qui.
	

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

importante	per	la	nostra	realtà.	

Sanga	bar	di	Thiene,	un	bistrot	inclusivo!
Un’	impresa	sociale	a	tutti	gli	effetti	che	si	propone	come	spazio	di	crescita,
formazione	e	lavoro	per	giovani	con	disabilità	e	disturbi	del	neuro-sviluppo	nel
delicato	momento	di	passaggio	tra	scuola	e	lavoro.
	
vai	al	profilo	Facebook



Prima	mappa	produttori	eco-equo-solidali
.La	nostra	Associazione,	lo	scorso	anno,	ha	pensato	di	raccogliere	in	una
mappa	tutti	i	produttori	AMICI	del	territorio	vicentino	con	cui	ha	collaborato	in
questi	anni,	nell'intento	di	valorizzarne	gli	aspetti	etici,	ecologici	e	solidali	e
creare	uno	strumento	fruibile	per	coloro	che	vorranno	avvicinarsi	a	questa
filosofia	di	scelte	quotidiane,	nel	rispetto	della	persona	e	dell'ambiente.
	
Il	lavoro	è	stato	curato	da	Chiara	Spadaro	e	ha	visto	Diana	Sbabo	nella	veste	di
grafica.

Questo	progetto,	ci	auguriamo,	possa	dare	un	nuovo	slancio	sia	alle	attività
produttive	che	alle	scelte	consapevoli	e	responsabili	dei	cittadini	sensibili.
	
Diversi	 produttori	 durante	 il	 periodo	 di	 lock	 down	 hanno	 effettuato	 con
successo	le	consegne	a	domicilio.	Non	esitate	a	contattarli.

	clicca	qui	per	visualizzare	la	mappa.

	
Chi	Siamo.
Siamo	 3	 giovani	 professionisti	 veneti	 che	 grazie	 alle	 nostre	 esperienze
lavorative	abbiamo	avuto	 la	possibilità	di	viaggiare	 in	tutto	 il	mondo	e	renderci
conto	di	quanto	il	mondo	stia	cambiando.
	
Proprio	dalle	nostre	esperienze	e	dalle	nostre	esigenze	nasce	questa	idea	che
si	 pone	 come	 obiettivo	 principale	 quello	 di	 raccontarvi	 delle	 storie	 e	 di	 farvi
vivere	 delle	 esperienze,	 valorizzando	 e	 selezionando	 personalmente	 solo	 i
piccoli	produttori	 locali	della	nostra	meravigliosa	 terra	e	dando	direttamente	a
loro	 la	 possibilità	 di	 trasmettervi	 la	 loro	 passione,	 le	 loro	 fatiche	 e	 le
caratteristiche	uniche	che	stanno	dietro	ad	ogni	singolo	prodotto.
	
Tutto	questo	grazie	ad	un	efficiente	ed	innovativo	servizio	a	domicilio,	che	verrà
incontro	alle	vostre	esigenze	portandovi	comodamente	a	casa	vostra	i	prodotti
come	se	vi	arrivassero	direttamente	dalla	vostra	fattoria	di	fiducia.
	
Crediamo	che	la	terra	sia	il	filo	conduttore	di	una	vita	sana,	equilibrata	e	per
questo	motivo	va	rispettata	e	valorizzata.
	
vai	alla	pagina	web

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



Presentazione
ACQUEcomuni,	nasce	dalla	rete	di	partenariato	nazionale	Paesi	dell’Acqua	ed	è
stata	 costruita	 attraverso	 un	 percorso	 condiviso	 che	 ha	 coinvolto	 Viacqua,
alcune	Amministrazioni	Comunali	e	una	serie	di	realtà	del	territorio	operanti	 in
ambito	ambientale,	didattico,	sociale	e	culturale.
	
ACQUEcomuni,	 è	 un’iniziativa	 ambiziosa,	 ma	 consapevole	 del	 fatto	 che	 i
cambiamenti	veri	partono	dai	piccoli	gesti.	Scegliendo	il	camminare	come	gesto
umile	 e	 naturale	 si	 è	 voluto	 dare	 un	 elogio	 alla	 lentezza,	 alla	 possibilità	 di
dialogare	e	al	confronto.
	
Camminando	è	possibile	riscoprire	i	segni,	le	memorie	e	l’attualità	di	una	civiltà
sorta	 storicamente	 lungo	 quelle	 arterie	 liquide	 che	 per	 diversi	 secoli	 hanno
fecondato	 città	 e	 campagne.	 Al	 contempo	 si	 è	 in	 grado	 di	 sviluppare	 uno
sguardo	nuovo,	fondato	sulla	consapevolezza	dell'acqua	come	bene	comune,
fattore	 di	 benessere	 e	 di	 relazione.	 Un'azione	 collettiva	 e	 partecipata	 per
contribuire	ad	un	governo	virtuoso	e	lungimirante	delle	risorse	idriche.
	
ACQUEcomuni,	infine,	è	un	invito	a	tornare	a	frequentare	i	fiumi,	a	recuperare	il
contatto	con	l’elemento	acqua,	perché	siamo	convinti	che	da	questa	ritrovata
attitudine	 possano	 scaturire	 importanti	 processi	 di	 riqualificazione	 e
rigenerazione	territoriale,	insieme	ad	un	rinnovato	senso	di	cittadinanza.
	
Dal	27	al	30	settembre	2018	una	carovana	di	amministratori	locali	ed	esperti	(un
geografo,	un	artista,	un	climatologo,	un	poeta,	un	 ingegnere,	uno	storico,	un
insegnante,	 un	 ambientalista)	 hanno	 dato	 vita	 alla	 prima	 edizione	 di
ACQUEcomun	 seguendo	 a	 piedi	 il	 corso	 del	 torrente	 Timonchio	 e	 del	 fiume
Bacchiglione.
clicca	qui	per	leggere	il	testo	completo	della	prima	edizione	di	ACQUEcomuni.
	
L'impegno	è	di	proporre	con	cadenza	biennale	 l'evento.	Quest'anno,	a	causa
delle	restrizioni	del	Covid,	l'edizione	2020	è	stata	proposta	in	forma	ridotta,	nel
mese	di	Settembre,	con	una	serie	di	iniziative	ed	eventi	che	hanno	avuto	luogo
presso	le	Risorgive	del	Bacchiglione.
clicca	qui	per	leggere	il	programma.

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.	



Riso	al	“tastasale”	con	radicchio	di	Asigliano	
Ingredienti	per	6/8	persone:

fagioli	Borlotti	secchi	di	Posina	150gr;
lardo	salata	60gr;
salvia,	 cipolla,	 sedano,	 carota,	 aglio,	 prezzemolo,	 rosmarino,	 scalogno,
alloro;
patate	di	Posina	150gr;
2	pomodori	pelati;
radicchio	rosso	di	Asigliano	(tipo	veronese,	a	punta)	200gr;
parmigiano	Reggiano	e	Asiago	stravecchio	grattugiati;
olio	evo,	burro,	aceto	di	vino	rosso,	vino	rosso	(non	troppo	robusto);
pasta	di	salame	fresca	(“tastasale”)	150gr;
1	lt	di	brodo	di	carne	sgrassato	e	non	troppo	saporito;
riso	Vialone	Nano	di	Grumolo	delle	Abbadesse	500gr;

Preparazione:
mettere	a	bagno	la	sera	prima	i	fagiolo	in	acqua	fresca	molto	abbondante.
passate	al	 tritacarne	(anche	cutter):	 lardo,	salvia	aglio,	sedano,	carota	e
prezzemolo.
mettere	a	freddo	quanto	passato	al	tritacarne	in	una	pentola	con	i	fagioli
scolati	dall’acqua	 in	ammollo,	 le	patate	di	Posina	 intere	e	pelate	e	 i	due
pomodori	pelati.
coprite	con	acqua	fredda	e	aromatizzate	con	pepe,	alloro	e	cannella.
cuocete	 a	 fuoco	 moderato	 per	 un’ora	 e	 mazza,	 poi	 frullate,	 salate	 e
insaporite	con	il	grana	grattugiato	e	l’olio	evo.
nel	frattempo	preparate	un	fondo	con	scalogno	tritato,	olio	evo	e	burro.
aggiungete	 il	 radicchio	 tagliato	 a	 listarelle,	 fatelo	 appassire,	 quindi
bagnatelo	con	una	leggere	spruzzata	di	aceto	di	vino	rosso.
unite	 il	 riso,	 lasciatelo	 tostare	 leggermente,	 bagnatelo	 con	 vino	 rosso
(meglio	un	novello)	e	portatelo	a	cottura	unendo	poco	per	volta	il	brodo
bollente.
fate	 saltare	 in	 padella	 antiaderente	 con	 aglio	 e	 rosmarino	 il	 “tastasale”,
sgocciolatelo	dal	grasso	mettendolo	in	un	colino	e	incorporatelo	al	riso	a
tre	quarti	di	cottura.
mantecate	 il	 risotto	 con	 l’Asiago	 stravecchio	 o	 il	 Vezzena	 grattugiato	 e
mettetelo	“in	 forma”	al	centro	del	piatto	e	contornatelo	con	 la	crema	di
fagioli.

	
Si	consiglia	un	vino	rosso	di	medio	corpo.

Prossimi	Appuntamenti

DELLE	ACQUE	reti,	progetti,	buone	pratiche
Sabato	 14	 novembre	 2020,	 dalle	 ore	 15	 alle	 17.30,	 diretta	 sulla	 pagina
facebook	di	Acque	Comuni.
	
Introduce	e	facilita	GIUSTINO	MEZZALIRA	(Accademico	Olimpico,	direttore	della
Sezione	ricerche	e	gestione	agroforestale	di	Veneto	Agricoltura).



intervengono:
DIEGO	PERUZZO	(architetto)	-	Villa	Caldogno,	la	villa	palladiana	dell'acqua;
ERIBERTO	 EULISSE	 (presidente	 Centro	 Internazionale	 Civiltà
dell'Acqua)	Dal	Water	Museum	of	Venice	alla	Rete	Mondiale	UNESCO	dei
Musei	dell'Acqua;
MARCO	IAMICELI	(presidente	Ass.	Paese	dell'Acqua).	La	costruzione	di	una
rete	dei	Paesi	dell'Acqua	per	la	tutela	della	risorsa	idrica	e	la	salvaguardia
dell'ambiente;
ANTONIO	 DE	 MARTIN	 (project	 manager	 Life	 Beware).	 Goccia	 a	 goccia
miglioriamo	la	sicurezza	dei	territori.

	
A	seguire	tavola	rotonda	e	discussione	con:

ANGELO	GUZZO	(presidente	Viacqua);
GIORGIO	OSTI	(sociologo,	Università	di	Padova);
UMBERTO	NICEFORO	(direttore	Consorzio	Bonifica	Brenta);
GIANFRANCO	 BATTISTELLO	 (direttore	 Consorzio	 Bonifica	 Alta	 Pianura
Veneta).

	
L'incontro	 è	 organizzato	 nell'ambito	 della	 rassegna	 ACQUE	 COMUNI	 2020	 da
EQuiStiamo	 APS	 con	 i	 comuni	 di	 Caldogno,	 Dueville,	 Villaverla,	 Santorso	 e
Marano	Vicentino,	Viacqua	e	la	rete	Paesi	dell'acqua

In	questa	sezione	abbiamo	inserito	anche	alcune	proposte	come	film,	dibattiti,
incontri.	Di	seguito	le	presentazioni.

Sogni	Comuni.	Il	film	dei	comuni	virtuosi
Questa	 è	 la	 storia	 di	 un	 viaggio,	 un	 viaggio	 attraverso	 l’Italia.	 Alla	 ricerca	 di
sindaci	e	cittadini	capaci	di	futuro.
	
C’è	il	piccolo	comune	che	come	Davide	contro	Golia	si	è	battuto	a	difesa	di	un
pezzo	 di	 terra	 e	 quello	 che	 ha	 liberato	 il	 letto	 di	 un	 fiume	 che	 era	 stato
intrappolato	per	far	spazio	ai	capannoni.
	
C’è	il	comune	che	è	un’eccellenza	europea	nel	campo	del	riciclo	dei	rifiuti	e	chi
ha	puntato	tutto	sull’integrazione	tra	culture	diverse.
	
C’è	il	comune	che	ha	creato	un’economia	slow	basata	sul	biologico	e	chi	vive	di
cultura…	Un	viaggio	di	uomini	e	incontri.	Gente	capace	di	opporsi	all’insensata
monocultura	del	mondo	contemporaneo.
	
vai	al	film

"I	BENI	COMUNI	OGGI"
Convegno,	sabato	17	ottobre	2020	-	Santorso
Con	Alessandro	Quarta,	Paolo	Pileri	e	Paolo	Carsetti
vai	al	convegno
	
	
"BUONE	PRATICHE	PER	I	BENI	COMUNI"
Convegno,	sabato	24	ottobre	-	Marano	Vicentino
Con	Marco	Boschini,	Matteo	Francesconi	e	Marco	Iamiceli
vai	al	convegno



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.

Malga	Streva
Gestita	con	impegno	e	passione	da	Patrizia	e	Maurizio,	Malga	Streva	si	trova	in
Vallarsa:	il	cuore	delle	piccole	Dolomiti.	Aperta	tutto	l’anno	questa	malga	ospita
oltre	 100	 esemplari	 di	 capre	 di	 razza	 camosciata	 e	 nel	 vicino	 caseificio	 viene
realizzata	una	vera	e	propria	linea	di	formaggi	che	conta	tipologie	tutte	prodotte
a	partire	da	latte	crudo	e	secondo	tradizionali	tecniche	di	trasformazione.
	
La	malga	è	raggiungibile	in	circa	cinque	minuti	a	piedi	da	Pian	delle	Fugazze	e
offre,	 oltre	 a	 dei	 deliziosi	 taglieri	 con	 formaggi	 di	 capra,	 un’occasione	 per	 le
famiglie	 amanti	 delle	 passeggiate	 di	 scoprire	 questo	 territorio	 grazie	 al	 il
Sentiero	 Natura	 del	 Losco	 e	 il	 sentiero	 di	 Nonno	 Fò,	 oltre	 ad	 escursioni	 più
impegnative.
	
vai	al	profilo	Facebook

Val	di	Gresta
La	Val	di	Gresta	è	stato	il	primo	distretto	biologico	del	Trentino	ed	è	situata	nella
parte	meridionale	della	regione.	
	
Questa	 valle	 differisce	 dalle	 altre	 valli	 trentine	 in	 quanto,	 come	 dice	 anche	 il
nome	è	composta	da	creste	di	montagna	che	danno	origine	a	dei	terrazzamenti
dove	si	sono	sviluppati	i	vari	centri	abitati.	I	paesi	sono	Ronzo-Chienis,	Pannone,
Valle	San	Felice,	Varano,	Manzano	e	Nomesino	che	complessivamente	contano
all'incirca	 2.000	 abitanti.	 È	 suddivisa	 amministrativamente	 in	 due	 comuni:
Ronzo-Chienis	 e	 Mori,	 ed	 è	 percorsa	 dalla	 strada	 provinciale	 88	 della	 Val	 di
Gresta.
	
E'	percorsa	dal	Rio	Gresta,	torrente	di	modeste	dimensioni	e	affluente	del	Rio
Cameras,	a	sua	volta	affluente	dell'Adige.	Attualmente	 la	valle	è	famosa	per	 la



coltivazione	di	prodotti	biologici,	soprattutto	patate,	carote,	zucchine	e	cavoli:
per	questo	viene	chiamata	"l'orto	biologico	del	Trentino".
	
Il	 clima	 è	 mitigato	 dalla	 vicinanza	 del	 lago	 di	 Garda,	 in	 estate	 le	 temperature
raggiungono	i	25-30	°C,	mentre	d'inverno	generalmente	si	scende	sotto	gli	0
gradi,	 anche	 se	 le	 nevicate	 sono	 meno	 frequenti	 rispetto	 alle	 altre	 vallate
trentine	proprio	per	l'influsso	del	clima	mite	del	lago.
	
clicca	qui	per	leggere	come	è	stato	istituito	il	distretto	biologico.	

Buona	lettura,	buona	visione	e	buon	ascolto!

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.

	

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	a	Rete	G.A.S.	Vicentina	APS

	
Cancellati	qui
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