
Verbale dell'InterGas del 9 giugno 2012
Incontro organizzato dal GAS Chianti presso il circolo ARCI di Spedaletto (S. Casciano V.P.)

Presenti:
Laura Bennici, Laura Matteuzzi, Francesca Socci, Paolo Gheri - Gas Chianti
Gianluca Bertelli - Gassolotto
Roberto Checcucci, Gabriella D'Onofrio - Gaspaccio al Pignone
Carlo Milano - La Martinella
Letizia Mattei, Anna Vallaro - Gas Maggio
Cecilia Bevicini - Gas Todomundo
Massimo Liverani, Camilla Salvi - Bio C'è
Alessandra Nencioni - Gastronomi
Pablo Chiacchio – EquipeGas 
Luciano Cennini - Ricorboli Solidale

Ospite:
Francesca Benassai - Coop. Walden

1. Prossimo intergas, definizione data, chi organizza e dove;

15 settembre 2012. Organizzano Gas Maggio e La Martinella. A Bagno a Ripoli, sede da definire.

2. Sito dei gas fiorentini: ricerca di altri 1-2 volontari (per il momento sono solo Pablo Chiacchio e 
Massimo Liverani) e Discussione/Proposte, cosa vogliamo farne, cosa non va (proposto da Pablo);
Da fine marzo 2012 il sito www.gasfiorentini.it è ripartito. Ciò che è stato pubblicato è stato deciso 
esclusivamente da me (Pablo), sulla base di ciò di cui venivo a conoscenza. Qualcosa deve essere modificato, 
primo tra tutti ampliare il gruppo che partecipa al sito.
Adesso siamo io e Massimo Liverani. Ci siamo spartiti i compiti: lui continua a gestire l'incubatore e gestirà 
l'aggiornamento delle schede dei Gas di cui buona parte delle descrizioni sono andate perse nella transizione dal 
vecchio al nuovo sito. Quindi invito tutti a guardare se ci siete ed eventualmente inviare (anche tramite form 
nella sezione Contatti, se privi di allegati) i dati aggiornati a Massimo. Per il momento il form News e InterGas 
inviano le richieste a me. Sarebbe auspicabile trovare altre due persone. Di base manterrei una suddivisione dei  
compiti dove ciascuno è specializzato su una sezione, salvo poi essere intercambiabili laddove qualcuno non 
potesse (ndr: malattia, ferie, assenza in generale). Chi ha avuto le credenziali può agire su tutto il sito, però è 
bene che ognuno abbia una zona di gestione principale. 
Le vecchie credenziali sono state tutte azzerate. Per la navigazione nel sito __non sono necessarie__ credenziali  
e chiunque può accedere a tutte le pagine del sito. Le credenziali sono necessarie __solo__ per pubblicare.
Fino ad oggi ho operato pubblicando sul sito iniziative nella provincia di Firenze e di Prato, oppure iniziative a 
livello nazionale. Sarebbe opportuno che ci fosse un gruppo non tanto per inserire materialmente le notizie sul 
sito, che abbia la funzione di proporre contenuti da inserire, ma anche come aiuto per valutare quello che noi  
stiamo per pubblicare. L'esistenza di un comitato di redazione permetterebbe, nel caso in cui fossimo tutti 
d'accordo, di non pubblicare l'iniziativa motivando il perché. Terza questione: adesso la pubblicazione la faccio 
spulciando la mailing-list dell'InterGas. Il sito  dovrebbe essere una cosa viva che propone delle cose. 
Prendiamo l'abitudine di fare in modo che le iniziative vengano pubblicate e poi - dopo - mandiamo il link a chi 
conosciamo (in lista e agli amici) perché magari mentre leggono questo articolo visitano anche il sito. Gli 
allegati: magari tutti voi avete l'ADSL, ma non è così per tutti. Per cui sarebbe preferibile metterlo prima sul sito 
e poi, solo chi vuole, se lo scarica.  I formati ammessi per gli allegati sono rtf, txt, pdf, jpg
L'inserimento di contenuti, allegati compresi, può essere effettuato solo da chi ha le credenziali (credenziali che 
possono essere fornite a chi volesse contribuire). L'ideale, come aveva chiesto Cecilia, sarebbe che un domani 
tutti i GAS abbiano una persona che inserisce i dati, però ci dovrà essere comunque un coordinatore che in 
qualche modo rende le notizie uniformi e che fa in modo che l'apparenza di ogni pagina del sito sia coerente con 
tutto il resto. 
Di qui la necessità di un coordinamento, per questo nell'immediato siamo modesti, partiamo con un gruppo 
ristretto: se potessimo già arrivare a quattro per me sarebbe l'ideale. 
I contenuti devono essere forniti in formato testo, oltre all'allegato che può essere una immagine di un volantino.
Riassumendo:



- ricerca di almeno altri due collaboratori. Per collaborare la difficoltà non è elevata, è simile a quella dei  
contributori di Wikipedia. Al momento in cui ci sono dei volontari ci si trova per fare delle prove e trasmettere 
le conoscenze necessarie.
- composizione di un comitato di redazione che non inserisce i contributi ma che valuti a priori le notizie da 
pubblicare, dandosi delle linee di indirizzo, ad es. non mettere nel sito link a partiti politici o ad attività 
commerciali.
- invio delle iniziative da pubblicare tramite form o, se con allegati, direttamente a me (pabchiac chiocciola 
libero.it).
- controllo da parte di ciascun GAS della propria scheda ed invio (senza allegati, tramite l'apposito form) dei 
dati aggiornati.
- le iniziative di cui si chiede la pubblicazione devono essere prima inviate al referente per la relativa sezione del 
sito, che pubblica (24-48 ore) e comunica al proponente il link. Dopo la pubblicazione il proponente diffonde il 
link e l'iniziativa da lui proposta nella maniera che ritiene più opportuna, anche in mailing-list 
(gasfiorenti@inventati.org).

Il sito si è evoluto con una nuova sezione ("Materiali") dove si trovano ad es. iniziativa promossa dal 
GasChianti con Dario Dongo sulla lettura delle etichette, i link per accedere agli archivi dei podcast della 
trasmissione "A tutto Gas" su Nova Radio, materiale sulla sostenibilità inviatomi da Gianluca (Gassolotto). 
Verrà inserito un calendario, cliccando su una data si vedranno tutte le iniziative relative a tale data.
Massimo propone di fare un Gruppo di Lavoro Media, unificando il gruppo di lavoro per le trasmissioni su 
Nova Radio con quello del sito web visto che si tratta sempre di comunicazione e/o pubblicazione. Attualmente 
il gruppo per la trasmissione è costituito da Massimo, Carlo, Luciano, Monica e Laura. Obiettivo di arrivare a 6-
7 persone complessive intercambiabili. Carlo si offre come volontario per il sito. 

3. Definizione del rapporto che c’è tra l’intergas ed il DES (proposto da Gabriella D'Onofrio);

Mi ricollego a quanto già scritto da Monica. Collegato con il discorso della pubblicazione dell'iniziativa della 
Regione Toscana sui DES a Terra Futura.
Chi (a parte Luciano) è che sa cos'è il DES di Firenze?
Distretto di Economia Solidale è una struttura ancora in divenire che si è costituita formalmente a marzo 2012 
dopo alcune riunioni, che nasce dall'attività dello Sportello EcoEquo del Comune di Firenze e riunisce al proprio 
interno una serie di associazioni, gruppi, singoli, produttori con l'obiettivo di coordinare l'attività di questi 
soggetti e quindi in qualche modo gestire delle esigenze comuni che magari non sono ancora emerse. Detto 
questo ci sono stati degli interventi, e neanche a farlo apposta cercando su internet ne ho trovati degli altri, in cui 
questo rapporto che c'è tra InterGas e DES non mi sembra così chiaro. Nel senso che sembra quasi che 
l'InterGas come struttura faccia parte del DES. Mentre per tutti quelli che sanno più o meno cos'è il DES, sanno 
che non solo l'InterGas non fa parte del DES ma alle volte anche singoli GAS non fanno parte del DES e chi 
partecipa lo fa a titolo personale e non in rappresentanza del proprio gruppo d'acquisto. Poi alle volte ci possono 
essere dei casi diversi in cui c'è un gruppo d'acquisto strutturato che è un'associazione che ha un rappresentante,  
insomma una realtà più grossa, che magari partecipa proprio come GAS e non come singolo. Allora è una cosa 
che è rimasta un po' sospesa. La mia sensazione è che forse per alcune persone il "cuore sia andato oltre  
l'ostacolo", cioè che in assoluta e totale buona fede qualcuno si sia fatto un po' forte dell'appartenenza al GAS o 
all'InterGas o che per mandare avanti certe cose forse questo rapporto dovrebbe essere definito, anche in modo 
positivo. Si potrebbe anche decidere come InterGas di far parte formalmente del DES, che ci sarà un portavoce 
(non un rappresentante cosa che mi piace poco), in modo che chi va come partavoce parla davvero a nome 
dell'InterGas. Però visto che c'era Monica che ha suggerito, a parer mio correttamente, di dedicare a questo un 
Intergas specifico che potrebbe essere il prossimo, magari invitando oltre che Luciano qualcun'altro del DES, 
parliamone nel prossimo InterGas rimanendo fermo sin da ora che nessuno si possa arrogare il fatto di 
rappresentare l'InterGas all'interno del DES.
Nel DES ci sono due gruppi: uno che si occupa della mappatura, e un altro che si occupa della logistica. Nel 
gruppo della logistica abbiamo in poste due cose molti importanti. Noi abbiamo cercato e trovato un punto 
accanto allo sportello EcoEquo in Via dell'Agnolo dove ci sarà un centro di servizi in cui si potrà a turno 
ospitare un'assistenza legale (per persone che vogliano chiedere informazioni, ma anche gruppi e/o associazioni)  
o un emporio (per il quale stiamo cercando lo spazio, ma ci sono notizie incoraggianti) per quando come GAS 
abbiamo bisogno di spazi per scaricare qualcosa di grosso (es. camion dalla Sicilia). L'emporio potrà essere 
utilizzato anche per fare dei mercatini nello stile di Mani Tese, ma anche di ospitare a turno varie associazioni 
che possano presentare progetti eco-sostenibili. Come GAS ci potrà servire sicuramente come scambio logistico 
e anche al Gruppo della Garanzia Partecipata che fa parte del nostro gruppo.
Si propone di approndire l’argomento del rapporto fra GAS e DES al prossimo intergas, per capire a che punto è 
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questo percorso.

4. Gruppo Gas incubazione: Per ora viste le non numerose richieste Massimo è riuscito a gestire da solo il tutto ma negli 
ultimi periodi c’è stato un incremento esponenziale delle richieste di adesione e della formazione di nuovi GAS. Liverani 
Chiede formalmente  se ci possono essere altre risorse interessate ad entrare nel gruppo di lavoro (proposto da Massimo 
Liverani).

5.  Ordini InterGas - Coordinamento parmigiano 
terremotato (proposto da Cecilia Bevicini);

6. Spostamento consegna-gas di S.Cristoforo: dalla 
Fierucola ad AgriKulturae (proposto da Cecilia 
Bevicini);

7. Francesca Benassai, della cooperativa “Walden viaggi a piedi”, presenta brevemente le attività della 
cooperativa (proposto da Massimo Liverani);

La cooperativa ha sposato la filosofia dei GAS e DES, praticando, spesso con grosse difficoltà di mercato: 
eticità, traparenza, regolarità fiscale, nuove economie,  giustizia, solidarietà, rispetto dell’ambiente, di scelte 
etiche, di trasparenza e di partecipazione
Walden viaggi a piedi è una cooperativa, composta da persone che da molti anni operano nel turismo 
sostenibile, organizzando viaggi a piedi in Italia e nel Mediterraneo. Propone un camminare lento, in piccoli 
gruppi, alla scoperta dei territori, della Natura e della storia, dei popoli e delle loro tradizioni. Walden nasce da 
una forte intesa con la cooperativa sociale Viaggi Solidali di Torino, tour operator specializzato nel turismo 
responsabile. Viaggi Solidali cura l'organizzazione tecnica dei nostri viaggi e ci affianca nella realizzazione dei  
nostri progetti. Entrambe le cooperative sono socie di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) della 
quale condividiamo principi e finalità. Proponiamo viaggi accessibili a tutti: proposte facili oppure viaggi più 
impegnativi per camminatori esperti. Le guide Walden sono tutte Guide Ambientale Escursionistiche, qualificate 
e abilitate. Prezzo trasparente:  una delle regole base che si sono dati gli organizzatori di viaggio aderenti 
all’AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) è di fornire una scheda dei costi che determinano il 
prezzo del viaggio. Lo scopo è di rendere i partecipanti coscienti della quota percentuale che resta alle comunità  
locali. I nostri prezzi sono trasparenti, nel 2012 ogni nostro viaggio è corredato della scheda prezzo trasparente.  
Walden sceglie itinerari, strutture e partner locali con grande attenzione all'economia solidale. Ad esempio 
siamo soci di Mag6 (Mutua Autogestione) e aderiamo al suo progetto REPA (Rete Economica a Prezzo 
Agevolato), siamo soci di Mag Firenze, utilizziamo Banca Etica, aderiamo all’arcipelago SCEC 

8. Acquisto solidale dei prodotti dalle zone terremotate 
dell’E.R (proposto da Carlo Milano).


