
Quali altri prodotti/fornitori ti piacerebbe fossero presenti al GAS Canova
prodotti di erboristeria-fitoterapia, farine, cereali, legumi, frutta secca, più tipi diversi di pane, maggior varietà 
prodotti da forno, pesce, fette biscottate, carne,
astorflex, carta igienica, fazzoletti carta, rotoloni carta, carta per stampanti, vestiario, sandali, scarpe, stoviglie 
materbi, pitture, vernici, solventi, pomodorini e agrumi di Sicilia, pannolini, carne di coniglio, vitello, manzo 
biologica, carne di cavallo, prodotti senza glutine, prodotti biologici in generale (quelli classici che si trovano nei 
negozi bio), latte di riso, erbe aromatiche, zucchero, sale, biscotti, latti vegetali, yogurt, latte, gelato, uova, 

varie: 
- fattoria san Michele per i formaggi, 
- Io già mi perdo adesso con tutti quelli che ci sono!

Suggerimenti liberi

• COMPLIMENTI E GRAZIE A CHI HA CREATO QUESTO GAS E A TUTTI QUELLI CHE SI 
IMPEGNANO PERCHE' TUTTO FUNZIONI PER IL MEGLIO. CREDO CHE PER I NOSTRI FIGLI 
E/O NIPOTI SIA UN INSEGNAMENTO E UN ESEMPIO MOLTO IMPORTANTE.  SICURAMENTE 
IL GAS CANOVA RAPPRESENTA UN PICCOLO CONTRIBUTO PER UN FUTURO MIGLIORE.    

• Trovo a volte la verdura di Verde Vivo non sempre freschissima, per questo motivo ho messo sufficiente. 
Sono comunque soddisfatta dei prodotti finora acquistati non mi sono mai pentita degli acquisti effettuati, 
inoltre sono certa di risparmiare qualche soldino.Grazie.

• com'è già stato detto in riunione, informare tutti gli utenti del gas della finalità "vera" e l'importanza della 
partecipazione. Dubbi sull'associazione.

• Grazie!
• fondamentale l'organizzazione di "gite" e la sensibilizzazione dei soci per aderire alle stesse: giusto 

momento per approfondire la conoscenza reciproca degli appartenenti al GAS e condividere in 
convivialità il "sapere" dei nostri fornitori

• il numero dei membri è troppo elevato: ne deriva una scarsa partecipazione e si allungano i tempi delle 
consegne. le serate informative sono un'ottima idea, ma per chi ha figli rappresentano a volte un impegno 
eccessivo. i prodotti di verdevivo sono troppi, è difficile scegliere, e spesso non incontrano il favore dei 
figli, per cui vi abbiamo spesso rinunciato, anche se a malincuore: si potrebbe intervenire prima della 
semina, per indicare cosa vorremmo trovare nella cassetta nelle varie stagioni? Buona l'idea di incontrare 
i fornitori, nella loro azienda o negli incontri formativi. grazie a tutti per quello che fate 

• purtroppo abito lontano dal canova...
• I prodotti delle cassette dovrebbero essere un pò più diversificati, altrimenti si rischia di non apprezzarli 

come dovrebbero, perchè sono buonissimi, ma ci si stanca a mangiare sempre gli stessi.  Comunque non 
ci sono parole per esprimere il ringraziamento e l'apprezzamento per il meraviglioso lavoro che state 
facendo, mi auguro veramente che abbiate tante soddisfazioni che vi permettono di motivarvi sempre 
meglio e di non stancarvi di fare proposte. Grazie di cuore a tutti. Anna Maria 

• L'iniziativa è lodevole , ma deve essere uno sforzo di tutti e non solo di alcuni. Con un piccolo contributo 
di tutti il GAS ci guadagnerebbe molto.

• migliore organizzazione nella distribuzione per evitare di aspettare troppo specialmente quando vi sono 
più distribuzioni. Utilizzo di un computer, se possibile, per fare i conti e tenere la contabilità di ogni 
socio: più veloce e sicuro.

• dovrebbe essere più "pubblicizzato", io l'ho conosciuto per caso.
• Devo solo fare i complimenti e ringraziare tutti voi che, attraverso un grande impegno e tanta 

disponibilità, state divulgando un nuovo modo di alimentarsi e di rispettare il nostro Pianeta...presi come 
siamo da un consumismo sfrenato, stiamo perdendo la razionalità e buttiamo nel carrello della spesa 
qualsiasi cosa l'industria ci propina...purchè sia confezionata e non ci faccia perdere troppo tempo ai 
fornelli...dimenticando che l'uomo ha principalmente bisogno di alimentarsi con le cose che la Natura 
offre!!! Continuate così...e speriamo che sempre più persone seguano e comprendano il nostro 
esempio...per noi, per i nostri bambini...per le generazioni che verranno!!!

• Come neo soci "esperti" del bio e non,  riteniamo che l'essere bio non sia il criterio sine qua non per 
diventare fornitori del GAS. Siamo più per i prodotti equi e a km 0, se bio meglio.

• da vecchio mulino e verde vivo ho acquistato poco,quindi il mio giudizio  e' relativo,comunque mi 
piacerebbe piu' di qualche fornitore di verdura. so che in zona ce ne sono di specializzati,e seguire di piu' 



la stagionalita'. verde vivo ha troppe cose secondo me, preferisco i fornitori che ne hanno poche,si fa 
prima anche a fare l'ordine, comunque grazie di tutto,siete bravi   ciao 

• vorrei che fossero sensibilizzare di più le persone, soprattutto i soci del gas, sull'importanza di una dieta 
vegetariana, per una questione non solo di salute (la carne e il pesce anche se bio non fanno bene alla 
salute umana), ma anche di sostenibilità per il pianeta (il 70% dei cereali coltivati sono per gli animali che 
noi mangeremo, con tutti quei cereali potremmo sfamare il mondo intero) e per ultimo (ma non per 
ultimo) per una questione etica e morale: noi esseri cosidetti intelligenti o superiori non abbiamo alcun 
diritto di uccidere altri esseri cosidetti inferiori o meno intelligenti di noi, in questo modo non mangeremo 
solo la loro carne ma anche le loro sofferenze. Ricordiamoci anche loro hanno un'anima (anima-li). grazie

• con più aiutanti sarebbe più facile
• mi auguro che ci sia sempre più partecipazione attraverso attività che creino gruppo, ritengo il gas uno dei 

mezzi più efficaci per incidere nel nostro territorio
• delle foto dei prodotti, ad esempio, dei wurstel che non si capisce quanto grandi siano e quanti sono
• Non è da molto che faccio parte del vostro GAS anche se è da quasi un anno che assaggio ed apprezzo i 

vostri prodotti.  Purtroppo non sono molto assidua negli acquisti, ma volevo complimentarmi con voi per 
l'ottimo lavoro che state facendo.

• dopo mesi e mesi di cavoli, cavoli e ancora cavoli nelle sue svariate forme.... si opta necessariamente per 
il supermercato... non sarà equo e nemmeno solidale.... ma......

• Io grazie al Gas sto migliorando i miei comportamenti e per questo continuo ad aderirvi. Però ho 
percepito nelle ultime riunioni un atteggiamento che non mi fa più sentire a mio agio nel gruppo: se 
all’inizio era sufficiente essere compratori (e questo solo era stato chiesto all’inizio) adesso se sei solo 
questo è poco, anzi, si è  quasi un peso.  Inoltre negli incontri mi sono resa conto che per fortuna nel 
gruppo  ci sono persone già molto più avanti di me nelle tematiche del rispetto ambientale e del consumo 
bio ed ecocompatibile, persone in gamba (che definirei gli “scoiattoli” del Gas)  che però a volte 
rischiano di chiedere troppo a chi è meno “avanti” di loro (le “tartarughe” del Gas, come la sottoscritta) e 
di avere un risultato opposto, cioè di demotivare questi ultimi.  Secondo me funzione del Gas non è quella 
di raggruppare persone che la pensano già allo stesso modo dal punto di vista ambientale e che già 
adottano comportamenti ecocompatibili, ma di avviare su questo percorso persone ora distanti anche se 
ben intenzionate. Per questo credo che non sia bene chiedere troppo agli iscritti e nemmeno  diventare più 
selettivi in futuro con le adesioni, ma bisognerebbe invece dedicare alle nuove adesioni più tempo per le 
informazioni e le motivazioni, per far sì che i comportamenti di tutti migliorino. Mi piacerebbe poi che le 
distribuzioni diventassero più veloci…è vero che dobbiamo cambiare logiche, ma abbiamo pur sempre il 
lavoro, la cena, i figli etc etc etc.. Grazie comunque a tutti! 

• Le cassette di Verdevivo sono spesso scarse, molto monotone (sono d'accordo al 100 % con la stagionalità 
ma non mi è mai capitato di vedere fragole, ciliegie o altre bontà del nostro territorio nella cassetta... 
bisogna sempre prenderle a parte). Inoltre è capitato più di una volta di gettare i prodotti (carciofi 
completamente andati, cipolle ko). Ho già fatto presente ma la cosa non cambia. Purtroppo non posso più 
permettermi di prendere della verdura in questo modo.

• 1) Riorganizzare il momento del pagamento per diminuire il tempo di attesa; 2) Proseguire con i corsi di 
cucina, ottimi per conoscere un modo diverso di preparare le solite cose. 3) Mettere insieme le esperienze 
e le conoscenze dei membri del gas, insieme o divisi per gruppi di interesse, per realizzare brevi 
pubblicazioni originali sui temi che ci stanno a cuore. Non delle semplici raccolte di informazioni: 
qualcosa di più; anche un modo per distillare, concentrare, fissare gli innumerevoli spunti arrivati 
attraverso gli incontri formativi. In breve: contenuti propri del Gas Canova da offrire alla comunità.

• Non ho avuto ancora modo di partecipare attivamente all'associazione, ma mi piacerebbe che la stessa 
potesse allargare il suo raggio d'azione, andando a coprire la gamma dei fabbisogni essenziali/quotidiani 
delle persone (quindi ad esempio comprendere anche abbigliamento, cartoleria), sia come momenti 
aggregativi continui procacciandosi una sede dando così luogo ad un centro semi-permanente anche per 
scopi ricreativi, nonché quello di creare una cucina, un bar, un magazzino proprio (non so come sia 
organizzato ora). Non è per niente semplice far questo, ma ho dato libero sfogo ai miei pensieri, nella 
speranza di poter presto dare un contributo concreto.

• Precisazione per il fornitore Verde Vivo: la cassetta Grande di Frutta e Verdura molto spesso non è 
pensata con logica settimanale.  Sarebbe opportuno un Mix più sensato/variegato. Sebbene ci possano 
essere delle partite in cui i prodotti risultino non perfetti sarebbe auspicabile che i prodotti non perfetti no 
siano tutti presenti in un unica cassetta come ci è capitato con le zucchine.  Anche se mi rendo conto 
possa essere un pò difficoltoso sarebbe utile avere una indicazione su ciò che la cassetta potrebbe 
contenere per un periodo.

• complimenti e grazie per il lavoro fatto a tutti gli organizzatori
• vorrei essere sicura che quello che acquisto è BIO spesso ne dubito guardando gli effetti collaterali  di 



quello che compro sul corpo dei componenti della mia famiglia....ecco perchè avevo iniziato ad essere 
una cliente assidua invece non lo sono più...

• vorrei segnalare una mia piccola preoccupazione a riguardo la consegna dei polli e dei prodotti 
deteriorabili in genere, soprattutto in questo periodo estivo,ho notato che rimangono a volte al sole per il 
tempo della distribuzione, non vorrei che questo creasse dei problemi di creazione di batteri o che si 
sciupino.


