
VERBALE DELLA RIUNIONE INTERGAS DEL 21 aprile 2012  SEDE RICORBOLI 
SOLIDALE  
Facilitatore: Luciano Cennini Ricorboli Solidale  
Verbalizzante: Gabriella D'Onofrio Gaspaccio al Pignone  
Presenti:   
Silvia Lauri e Laura Bennici (Gaschianti);  
Olga Minunno (Gas Patate Bollenti Lastra a Signa)  
Roberto Checcucci e Gabriella D'Onofrio (Gaspaccio al Pignone)  
Gianluca Bertelli (Gassolotto)  
Massimo Liverani (BioC'è)  
Lucia Corsi e Pablo Chiacchio (EquipeGas)  
Marco Andrei (Arci Firenze)  
Letizia Thiella e Daniela Giorgetti (Equobaleno)  
Carlo Milano (Gas La Martinella Bagno a Ripoli)  
Renzo Bresciani (Campingas)  
Fabrizio Gusmini (Arcipelago SCEC)  
Luciano Cennini (Ricorboli Solidale)  
  
Ordine  del giorno:  
1. DOVE E QUANDO IL PROSSIMO INTERGAS: SABATO 9 GIUGNO 2012. ORGANIZZA 
GASCHIANTI PRESSO LA CASA DEL POPOLO DI SPEDALETTO. A breve sarà comunque 
confermata la località.    
2.  TERRA FUTURA: la prossima edizione si terrà il 25-27 maggio 2012. E' un'edizione ancora più 
importante del solito perché l'attuale situazione economica sta creando una vera e propria macelleria  
sociale ed i gas non possono rimanere a guardare. E' stata confermata la disponibilità dell'Adescoop 
per la messa a disposizione degli spazi. Come al solito Luciano Cennini tirerà le fila  ma sarà 
necessario creare dei gruppo di lavoro per la stampa dei manifesti, per la presentazione delle 
attività, i volantini con i vari gas della zona ecc. Ovviamente Luciano darà una mano ma ci  
vorranno almeno tre incontri preparatori e la cassa intergas servirà per sostenere i costi di stampa. I 
progetti proposti dai vari gas sono i seguenti:  
A . Presentazione di Arcipelago SCEC:  è un'associazione che promuove quello che legalmente è un 
buono locale di sconto (riconosciuto come tale anche dall'intendenza di finanza) che consente di  
ammortizzare la crisi con un sistema che verrà proposto nel dettaglio a Terra Futura e che viene 
sintetizzato nell'allegato 1 del verbale (mini relazione di Fabrizio Gusmini). Tutti i presenti sono 
d'accordo nell'ospitare l'iniziativa e ci sono molte domande di chiarimento e proposte. In 
particolare: - Linkare il sito di Arcipelago SCEC su quello dell'intergas (approvato e ad oggi già 
fatto)(Gabriella); - Farsi parte diligente come gas per coinvolgere il maggior numero di realtà locali  
(Angelo), prevedendo anche nello statuto del Gas la partecipazione all'Arcipelago (Olga); - 
Coordinare l'attività di Arcipelago SCEC con quello delle numerose associazioni che oggi si 
occupano di economia (DES, Ristruttura il debito, Cancella il debito ecc.) Carlo); - Avere punti di  
distribuzione di SCEC cartacei (Paola); 

 
B. Oliver di Gassolotto presenta il progetto di Retenergia e Coenergia. In particolare viene fatto 
presente che ora è possibile avere anche la fornitura domestica, con un accordo con un distributore 
nazionale. Il referente di coenergia è anche referente di gas energia. Viene chiesto il sabato per 
l'intervento.    
C. Iniziativa "Rivolta il debito" referente Carlo Milano.  Carlo spiega che "Rivolta il debito" e  
"Smonta il debito" sono campagne partite separatamente che si stanno unendo. Sono campagne di 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica: i sacrifici che ci vengono imposti sono legati al debito  
pubblico. La campagna cerca di smontare le false certezze che ci sono dietro questa affermazione, 
spiegando cosa c'è dietro il debito, come si è formato. Il mercato finanziario si basa sul 



rigonfiamento dell'economia del debito per incentivare e sostenere in modo fittizio il consumo e la  
domanda, a favore dei grandi capitali. Ci sono invece possibilità per dichiarare questi debiti  
illegittimi. A Firenze c'è un gruppo già costituito di cui fanno pare anche alcuni gas. Per Terra 
Futura si propone organizzare un flash mob nella mattinata di sabato (approvato) oltre ad un 
intervento informativo.  Marco Andrei: propone di far partecipare l'economista Marcon che fa parte 
di Sbilanciamoci, organizzazione che cerca di fare le pulci alla finanza pubblica, per far capire che  
ci puÚ essere il modo di fare una finanziaria diversa, a saldi invariati ma con voci diverse. Angelo: 
l'argomento meriterebbe ben più che Terra Futura:e ci vorrebbe un intergas solo per promuovere le 
iniziative relative.  

 
D: Intervento di Daniele Scapigliati: manca il referente 

 
E: Roberto del Gaspaccio al Pignone presenta il progetto della Garanzia partecipata, distribuendo il  
nuovo calendario delle visite, che è più articolato. Si spiega brevemente in cosa consiste il progetto,  
che verrà sviluppato dai produttori venerdÏ pomeriggio a Terra Futura (approvato); in particolare si 
fa presente che nelle prossime visite i produttori organizzeranno anche una mezza giornata di lavoro 
per far capire meglio ai gasisti in che cosa consiste la loro attività e chiedono a tutti noi partecipare.  
I produttori stanno preparando un documento che verrà anticipato ad Agrikulturae (il mercato 
promosso da alcuni gas del quartiere 4 che si tiene il secondo sabato del mese davanti alla biblietoca 
di via Canova) e diffuso anche a Terra Futura. 

 
F. La terra bene comune: relatori Gianluca di Gassolotto e Roberto di Gaspaccio al Pignone. 
L'argomento è in parte collegato ai punti C. ed E. e riguarda la vendita dei terreni agricoli pubblici,  
che è già in atto. I documenti relativi sono già circolati nella rete intergas. La legge di alienazione  
presta il fianco alla speculazione, in una via senza ritorno. Il rischio maggiore ora è che è 
demandata all'iniziativa privata anche l'individuazione dei terreni, visto che questo patrimonio non è  
censito ed è difficilmente individuabile. i produttori propongono l'istituzione di contratti di affitto  
agevolato per inserire invece l'imprenditoria agricola, soprattutto giovanile. Si chiede di  
promuovere al banco dell'Intergas una raccolta di firme su una proposta di petizione popolare diretta 
alla Regione, affinchè venga approvata una legge simile a quella della Regione Emilia Romagna,  
che verrà reinviato in rete (approvato). L'argomento desta molto interesse e fra gli 
interventi/proposte si segnalano: - Opportunità di mettere in comunicazione il gruppo di lavoro con 
la regione, seguendo quello che è successo a Terra Futura lo scorso anno; - promuovere il progetto 
di vivaio popolare, per la realizzazione di piantine biologiche; - Necessita di creare sinergia con la  
rete dell'acqua bene comune; - Far assumere all'intergas la titolarità della problematica, che finora è  
stata affrontata dai singoli gas - Fare da cassa di risonanza all'interno dei propri gas per verificare se 
ci sono persone che possano dare una mano, soprattutto tecnici; - Fabrizio chiede di essere inserito 
nel gruppo di lavoro. 

 
G. Proposta di incontro sul tema del sostegno dei gasisti ai produttori e di prefinanziamento 
dell'azienda agricola di Torri: referente Piero GasPrato, che è assente. Sul tema dei progetti per cui 
sono assenti i referenti, si ribadisce che, come è del resto accaduto anche nei progetti di aiuto ai  
produttori o sul tessile, i gas promotori devono trovare al proprio interno una o più persone che 
abbiano il tempo e la voglia di seguirli anche nelle attività pratiche: in particolare, per quello che  
riguarda Terra Futura, è necessario predisporre materiale informativo, prendere accordi con 
adescoop, fare volantini e manifesti, coordinarsi con i relatori ecc. 

 



3. Marina di CambioSpesa: relaziona sul l'attività dell'associazione che è passata da 2 a 12 persone 
con difficoltà inserite nella struttura ed ha aumentato i punti d'appoggio, aperti un po' ovunque 
anche grazie all'aiuto dell'Arci. Marina riferisce che questi ultimi sono particolarmente importanti  
perchÈ chi ha problemi di salute mentale ha un vantaggio enorme ad essere reinserito nel proprio 
quartiere. Il punto d'appoggio favorisce la comunicazione spontanea fra queste persone ed il 
quartiere e consente anche l'informazione relativa alle buone pratiche, all'economia solidale ecc.  
Marina spera che sul territorio si riesca a fare rete anche in questo: le istituzioni stanno già 
appoggiando il progetto e questo è importante per le persone inserite, che in questo modo sentono di 
essere supportate. Marina chiede se ci sono volontari all'interno dei gas per aiutare il progetto 
durante gli incontri e nei punti di appoggio. Viene chiesto a Marina di stilare un piccolo documento 
in modo  da dare maggiori informazioni ai gas ed essere più precisa nelle richieste di 
collaborazione, che sicuramente troveranno una risposta.  
4. Pablo relaziona sul sito dell'Intergas. Leonardo ha ricostruito il sito con un linguaggio che 
permetta di contribuire in modo più agevole. Fatto questo Pablo ha cominciato a fare la 
manutenzione del sito.www.gasfiorentini.it.  I gas sono invitati a dare un'occhiata a al sito per 
verificare se le informazioni riportate sono corrette ed inserire i dati giusti. Pablo cerca anche due 
persone che si occupino della gestione: i volontari possono usare la voce contatti nel sito. 
Probabilmente in futuro bisognerà discutere sull'accesso al sito, che attualmente è estremamente 
limitato per motivi di sicurezza. Nell'allegato 2 è riportata una breve relazione di Pablo. 
 
5. PAOLA relaziona sull'attività di Equoland, che è una cooperativa con sede a Calenzano, che 
produce cioccolato solidale e distribuisce altri prodotti dell'economia solidale. La parte della vendita  
è un po' in crisi mentre quella del cioccolato è ancora florida. Anche in questo caso viene chiesto un 
prefinanziamento per i produttori di cacao.  
Viene stabilita la prima data delle riunioni preparatorie di terra futura (26 aprile).  
L'intergas termina alle 13.00  
  
  
ALLEGATO 2. RELAZIONE DI PABLO SUL SITO  
Dalla fine di marzo 2012 il sito gasfiorentini.it è stato riattivato.  
Il CMS Joomla che presentava delle instabilità che rendevano di fatto inutilizzabile il sito è stato  
abbandonato. Leonardo Lenzi lo ha ricostruito ex novo con il CMS WordPress. 

L'invito è quello di non farsi prendere da manie di grandezza, di non mettere troppa carne al fuoco e 
di fare crescere il sito senza fretta e in maniera organica.  
Il nuovo sito presenta 5 sezioni: - Home: In questa sezione ci sono 4 articoli su cosa sono i GAS. 
Questa sezione è quella più statica. - News: In questa sezione ci sono gli eventi organizzati dai gas, 
ma anche da altri con finalità affini a quelle dei gas. Sono in ordine cronologico decrescente. Tutti i  
gas sono invitati a suggerire/comunicare (usando il form nella sezione contatti) eventi che 
potrebbero essere inseriti. - Tutti i gas: in questa sezione vi è l'elenco (ancora da completare) dei 
gas. Anche le singole schede devono essere integrate con notizie aggiornate relative ai singoli gas. 
Le informazioni da mandare (usando il form nella sezione Contatti) sono indicate a questo link: 
<http://www.gasfiorentini.it/GAS/elenco-in-ricostruzione/> - InterGas: In questa sezione dovranno 
essere riportate le riunioni intergas e il risultato dei gruppi di lavoro. Anche qui gli articoli sono in 
ordine cronologico decrescente. - Contatti: In questa sezione vi sono tre form, uno per ogni sezione 
(News, Tutti i gas, InterGas). Attualmente chiunque usi uno dei tre form la mail viene recapitata a 
me. In futuro ci dovrebbe essere un referente per ogni sezione.  
Attualmente Leonardo Lenzi ha le credenziali di amministratore e io quelle di autore/contributore. Il  
vantaggio di avere un solo autore è che tutto è uniforme. Lo svantaggio sono i tempi di inserimento 
e il carico di lavoro per un'unica persona. Se poi l'unico autore scompare nel nulla o perde la testa, il  
sito rischia di fermarsi nuovamente. All'opposto se ci fosse un autore per ogni gas, la velocità di 
aggiornamento sarebbe molto alta, ma di converso il sito potrebbe perdere in uniformità e risultare 



caotico. La soluzione intermedia (quella sostenuta dal sottoscritto) sarebbe 3-4 autori specializzati  
ciascuno su una delle sezioni, salvo sostituirsi agli altri in caso di assenza o altri impegni.  
Cecilia (Todomundo) auspica che ogni gas abbia un suo autore. (Il futuro ci dirà se ci saranno nuovi 
volontari e se saranno sufficientemente smaliziati con il CMS.) Massimo Liverani si offre di dare 
una mano. Il gruppo di lavoro del sito è adesso costituito da 2 persone.


