
Verbale riunione InterGas del 15 gennaio 2011 tenutasi presso il Circolo Arci di via delle Porte 
Nuove a Firenze

Partecipanti:

Carlo Milano                La Martinella (Bagno a Ripoli)

Gianluca Bertelli           Gassolotto

Marco Farratini            Gasba' (Firenze)

Massimo Liverani         Bio c'è

Monica Marchant         Sangergas

Leonardo Pampaloni     APS ICARIA

Francesco Nuti             APS ICARIA

Giovanna di Pasquale    Gas Sesto

Simone Checcacci        Equobaleno

Cecilia Bonvicini           Todomundo

Pablo Chiacchio            Equipegas

Renato Bresciani          Campingas

Andrea Ermini              Equipegas

Eugenia Galateri           Gastronauti

Maria Patrelli               Gastronauti e GAOS

Lucia Corsi                  Equipegas

Luciano Cennini            Ricorboli Solidale

Laura Bennici               Gaschianti

Paolo Gheri                  Gaschianti

Eleonora Pallotta          Mondogas

Marina Carli                 Equipegas

 

-------------------------------------------------------------

- Marina introduce l'Equipegas che organizza la riunione, dopo un breve preambolo si elencano i 
punti all'ordine del giorno e si individuano in Maria e Lucia le moderatrici.

Prima di iniziare a discutere i punti elencati da Marina, si presentano Leonardo e Francesco quali 
rappresentanti di un'associazione, APS ICARIA, che si vorrebbe occupare, a scopo di ricerca, del 
mondo dei GAS nell'area metropolitana fiorentina. L'associazione sarebbe indipendente e avrebbe 
come fine ultimo quello  di  pubblicare  la  ricerca effettuata.  A tale  proposito  ci  viene chiesta  la 
disponibilità a rilasciare delle interviste e a rispondere alle domande di alcuni questionari preparati 



ad hoc previa compilazione di una scheda di accettazione. I presenti rimandano la decisione alle 
prossime  riunione  dei  gas  di  appartenenza.  Per  informazioni  ICARIA.noblogs.org  e 
ICARIA@inventati.org la posta elettronica.

 

PUNTO 1)      Costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione di un punto consegna 
per Firenze Est.Proposta di Massimo Liverani .

Massimo ci descrive i problemi riscontrati nel trovare una sede idonea per le consegne di grosse 
quantità di prodotti nella zona di Firenze sud/sud est. D'altra parte l'utilizzo di sedi tipo quella di 
Manitese a Scandicci risulta essere evidentemente troppo scomoda.

Venuta meno la disponibilità dell'utilizzo dell'area ex Fila causa rifiuto da parte della presidentessa 
Chiavacci. Si manifesta la necessità di contattare personalmente la Chiavavcci, avendo riscontrato il 
fatto che tramite posta elettronica nemmeno ci risponde.

Si  costituisce  un  gruppo  di  lavoro  nelle  persone  di  Monica,  Cecilia,  Carlo  e  Massimo  che 
sonderanno la disponibilità di utilizzo di alcuni luoghi tipo i Magazzini del Mandela Forum, l'ARCI 
di Ponte a Niccheri, il Circolo Andreoni, dei locali in S.Salvi, etc.etc.

Nell'ambito di questo argomento è opinione comune che i gas contattino le istituzioni per ottenere 
spazi e luoghi per esercitare le proprie attività, tuttavia non si decidono ne tempi ne modi.

PUNTO 2)      Proposta di Jean-Emile sulla festa Gassata e difficoltà per mettere in piedi 
questa iniziativa a livello Intergas: mancanza di interesse? Come organizzare le risorse? 

Massimo descrive come l’idea di creare questa manifestazione è nata.

Monica invece, fa un forte richiamo a tutti i gas e quindi ai gassisti che li compongono, affinché vi 
sia  maggior  impegno nelle  iniziative  che  vengono proposte,  in  particolare  non vorrebbe  che  il 
mondo dei GAS venisse descritto solamente dai media come un fenomeno di moda.

Luciano, avendo una certa esperienza nell'organizzazione di questo genere di eventi, fa presente che 
il progetto è fattibile, ma molto difficoltoso: scelta del luogo (il parco dell'Anconella sembrerebbe il 
posto ideale), creazione di un "piano B" in caso di maltempo, scelta della data migliore (si pensa a 
Giungo poiché Maggio è già un mese ricco di numerosi eventi), etc etc etc.

Si  costituisce  un  gruppo  di  lavoro  formato  da  Lucia,  che  contatterà  Jean-Emile,  e  Monica  di 
supporto, che sondi il terreno per verificare la reale volontà dei singoli gas di impegnarsi in questo 
progetto.

Sempre  a  proposito  di  impegno  nasce  la  questione  della  presenza  dell’Intergas  alla  prossima 
TERRA FUTURA. Come anche l’anno passato Equobaleno non è più disposta a prendersi in carico 
l’organizzazione dell’evento e chiede sostegno concreto proprio in questo tipo di attività, si ricorda 
che  lo  scorso  anno  tutto  il  lavoro  organizzativo  e  di  preparazione  fu  accollato  sulle  spalle  di 
Equobaleno mentre la presenza presso il gazebo fu sempre assicurata da molti volontari. 

Anche in questo caso si crea un gruppo di lavoro per l’organizzazione della presenza dell’Intergas a 
TERRA FUTURA, si propongono, per ora, Luciano e Carlo. Per contattare Luciano la sua e-mail è: 
LUCCEN59@libero.it

PUNTO 3) - Nella cassa dell'intergas ci sono circa 237 euro e dovremmo decidere come 
devolverli. PROPOSTA di devolverli alla MAG-Firenze dato che sono previste delle iniziative 
da parte dei gas di Firenze e provincia per la raccolta fondi (vedi riunione intergas settembre 
2010). (da Cecilia - Todomundo) 

mailto:LUCCEN59@libero.it


La proposta di Cecilia (TODOMUNDO) di devolvere il fondo cassa alla costituenda MAG è stata 
fatta per azzerare l’avanzo di bilancio di fine anno. Alcuni gassisti fanno presente che non essendo 
l’Intergas un’associazione e neppure una società non abbiamo vincoli nell’azzerare il bilancio di 
fine anno e quindi propongono di congelare i soldi della cassa almeno fino a quando non saremo in 
grado di sapere se ci impegneremo in Terrafutura e/o nella Festa Gassata, nel qual caso potrebbero 
essere utili per finanziare queste iniziative.Se ne ridiscuterà all'intergas di Giugno.

PUNTO 4) - Richiesta al Comune, Provincia e altri enti pubblici di uno spazio per incontri, 
disponibilità di sale, luoghi ecc.. dove incontrarci, scaricare le merci ecc.. per i Gas sia in 
Firenze che nei vari Comuni (da Alberto - Equipegas)
Questo argomento è già stato trattato al punto 1. 
 

PUNTO 5) Interesse e partecipazione come Gas nelle questioni riguardanti gli spazi pubblici, 
il consumo di territorio, la mobilità, la gestione dei rifiuti ecc. in quanto sono argomenti che 
come cittadini e gasisti ci riguardano tutti. Non si vive di solo pane, ma anche di natura, di 
cultura, di musica; siamo consumatori di mezzi di trasporto, di cinema ecc.. (da Marina - 
Equipegas)!

Si richiede a Marina di essere meno generica nell’esposizione dell’argomento da affrontare 
rimandando la discussione a tematiche più specifiche da analizzare di volta in volta...

Massimo sottolinea il fatto che addentrarsi in “territorio politico” rischia di creare profonde 
divisioni all’interno dell’Intergas e dei singoli gas, d’altra parte Marco ci fa notare che un gassista 
fa politica già con le proprie scelte di vita, di mobilità, di acquisto e via dicendo, e non ci si può 
esimere dall’affrontare anche questo tipo di temi; in particolare si è posto l’esempio del 
termovalorizzatore che sarà realizzato a Campi e che (esempio di democrazia assurdo in quanto 
nocivo per tutti) pone i cittadini nella condizione di schierarsi chiaramente a favore o contro.

PUNTO 6)Viene accettata dall'assemblea la prassi attualmente usata per l'inserimento dei messaggi  
di ricerca e offerta di oggetti, beni, servizi. Prima del messaggio si deve scrivere [R.E.S.]

PUNTO 7) Descrizione della complicata situazione dell’Azienda I 2 Falcetti

Renato Bresciani (Campingas) ci illustra quello che sta succedendo all’Azienda I 2 Falcetti a 
seguito di investimenti non andati bene (la banca non ha concesso un mutuo dopo averlo 
inizialmente approvato). L’azienda in oggetto si è trovata ad affrontare un debito che è stato 
parzialmente coperto da Banca Etica. Rimasta sotto di 20.000 euro circa da restituire entro fine 
gennaio (8.000,00 interessi e 12.000,00 per acquisto nuove vacche) i gestori dell’azienda si sono 
rivolti ai Gas per avere una specie di prefinanziamento da restituire ai gassisti proponendo i propri 
prodotti con uno sconto del 20% fino all’estinzione del prestito. E’ stato pensato di accettare una 
quota minima di finanziamento di 50,00 euro.

Al momento l’azienda vende la totalità della produzione senza fare fronte alle spese per gli interessi  
e per i nuovi investimenti, per questo l’acquisto di nuove bestie dovrebbe consentire una produzione 
maggiore e quindi nuove entrate (la domanda infatti sembrerebbe superare ampiamente l’offerta).

La riunione si anima e tutti sembrano convinti di essere davanti ad un’idea veramente buona, 
solidale e perfettamente in linea con i valori dei gas. Alcuni pensano che il modello potrebbe essere 
esteso anche ad altre aziende in difficoltà. Tuttavia i singoli gas o anche l’intergas stesso non è 
capace di valutare la bontà di un’operazione finanziaria di questo tipo, non potendo, tra l’altro, fare 
una valutazione economica sull’azienda in questione. Nascono quindi le seguenti proposte per 
tutelare e i finanziatori e anche l’azienda stessa:



-         Contattare alcuni esponenti del costituendo MAG fiorentino sicuramente in possesso 
degli strumenti necessari ad una valutazione economico/finanziaria.

-         Diffondere a tutti i gassisti la situazione vista l’urgenza della situazione.

-         Se ne riparlerà al prossimo intergas ma viene anche presa in considerazione l'idea di fare 
un incontro specifico sul tema,magari con i titolari dell'azienda o anche l'idea di formare un 
gruppo di persone, in possesso di competenze specifiche, che possano valutare meglio casi 
come questo.

 PUNTO 8) Controllo qualità
Paolo del Gaschianti chiede di inserire nel prossimo ordine del giorno la possibilità di raccogliere 
soldi per fare delle verifiche (analisi chimiche) su prodotti di determinate aziende onde essere certi  
di quanto dichiarato dai produttori.

PUNTO 9) Distretto di Economia Solidale.
Si invita tutti a partecipare il 22 Gennaio presso lo Sportello Ecoequo dalle 10 alle 18 all'incontro 
che tratterà di questo tema.

PUNTO 10) Data della prossima riunione
Dal momento che ci sono molte cose di cui discutere,alcune delle quali anche urgenti, si fissa la 
prossima riunione dell’Intergas in Febbraio anziché in Marzo. Il 19 febbraio a Campi ospiti di 
Campingas.


