
Resoconto Intergas Fiorentini
Sabato 6 Novembre 2010
a Spedaletto (San Casciano)
presso il circolo ARCI,

*************************
Presenti:
Stefano, Laura, Nicoletta, Valeria, Ilaria - GAS Chianti
Dina - GAS Sesto
Doretta - GAS Settignano
Monica - SangerGAS
Lucia, Maria, Marina - EquipeGAS
Gianluca - GASsolotto
Massimo - Bioc'è
Marco - GASbà
Giulia - GAS Belfiore
Cristina - GAS EticaMENTE
Pamela - GAS Montagnana
Gradite ospiti: Marina Chiari e Stefania Cerretelli della Coop Liberamente scs, progetto FRESCO 
IN CITTA'
*************************

Le colline di San Casciano/Spedaletto sono avvolte da una fitta nebbia. I GASisiti della piana sono 
messi a dura prova, quelli che riescono ad arrivare trovano il circolo ARCI pronto per un primo 
soccorso di caffè, camomille, orzi e cappuccini.
Alle 10:00, con la promessa che ci si interrompe dopo un'oretta e mezza per una merenda di mezza 
mattina, di buona lena si inizia a chiaccherare.

IN SINTESI
- Equipe GAS: un nuovo GAS che si presenta: opera in zona San Jacopino, attivo a 360°, 20 
famiglie circa, visite e partecipazione attiva
- Prossimo incontro: 15 Gennaio 2011, Equipe GAS riceverà gli ospiti
- Fresco in città: un progetto di una coop di tipo B che impiega persone con disagio psichico e si 
propone di offrire un servizio per chi non riesce a vivere l'esperienza del GAS.
- Partecipazione a Terra Futura: manca il relatore, rinviato al prossimo incontro.
- Convivenza Felice: oltre la felicità, con GIOIA si approva il documento! Il Metodo del Consenso 
si diffonde fra i GASisiti.
- Consegna Galline Felici: abbiamo il referente dei GAS Fiorentini, Cecilia si offre e accettiamo con 
piacere
- La Talpa: come trovare un luogo grande per consegne importanti, linea parcheggio COOP e linea 
quartieri+amministrazione
- Lettera a Marchionne: ai GAS l'invito di promuovere l'adesione fra i gasisti: Milla lo farà girare 
nuovamente in lista.
- [RES] su lista [GasFi]: lo scambio di beni e servizi in pasto alla sottocommissione 
Stefano/Massimo
- RISO: domani (domenica), inizia la spedizione
- 20/11 Manifestazione "Aquila Chiama Italia": diffondiamo tra i GASisti per permettere la 
partecipazione
- 4-5/12 Incontro su Rosarno: in via Paolo Orsini con Don Ciotti/LIBERA, diffondere fra i GASisti
- Arance dalla Sardegna: Piero Lombardo propone se interessano gi AVOGADOS, campo lavoro, 
prefinanziamento, appoggio finanziario



Già, lo sappiamo, vi sembrano molti punti e sicuramente tutti eravamo convinti di non farcela 
eppure, incredibilmente (visto che invece di facilitare abbiamo provato a “difficoltare”), siamo 
andati in armonia ben oltre le aspettative facendoci entrare anche una merenda luculliana con  
frittate e schiacciata di San Casciano, olio "novo", pane aglio e sale, torta di mele, castagnaccio,  
vino, formaggio, mandarini e sicuramente mi son-scordato-qualcosa. A proposito, all'ora di merenda 
(come previsto dagli ospitanti) la nebbia si è dissolta per dar spazio ad un sole splendente che ha 
illuminato le colline.

IN DETTAGLIO (solo per i punti a cui abbiamo dedicato piu' tempo)

** Fresco in città**
Il progetto Fresco in città nasce da una precedente esperienza degli operatori della Coop Humanitas 
che gestisce pazienti adulti con lunga storia di malattia in riabilitazione psichiatrica.
L'esperienza si è svolta nel quartiere 4 ed è stata un successo.
Si è trattato di cercare produttori locali (toscani) e conseguentemente proporre la consegna a 
domicilio della spesa con i loro prodotti alle famiglie di Firenze (tutta la città).
I pazienti hanno soddisfatto il loro desiderio di sentirsi riconosciuti, di partecipare alla vita di tutti e  
con gioia hanno vissuto l'esperienza delle visite ai contadini dove si son sentiti trattati come deve 
essere trattato un essere umano: accolto e ascoltato.
Nell'esperienza passata i pazienti coinvolti hanno avuto un ruolo attivo, sono entrati in contatto con 
le persone, hanno avuto una relazione.
Hanno svolto anche molte attività pratiche. E i medici che li hanno seguito hanno potuto riscontrare  
un forte beneficio per la loro salute.
L'iniziativa si è conclusa a Terra Futura 2010 e da li, gli operatori hanno deciso di intraprendere una 
nuova iniziativa.
A novembre aprirà alla montagnola (Isolotto) una bottega con prodotti confezionati dei produttori  
locali e sarà la base del servizio di consegna a domicilio.
L'attività è agli inizi ma sono già stati presi i primi contatti con la nuova bottega del commercio  
equo dell'isolotto e il villaggio dei popoli per uno scambio prodotti.
Il progetto si rivolge a tutti i cittadini ed anche a quelle persone sensibili alla sostenibilità/qualità del  
cibo che però non riescono a partecipare ad un gruppo di acquisto solidale.
Ci pare una iniziativa molto interessante. Molti di noi vorrebbero saperne molto di più.
Si diffonderà l'iniziativa tra i gasisti che potranno anche approfondire personalmente su: 
www.frescoincitta.it, mail: firenze@frescoincitta.it
Tel.:338/57.12.878 - 055/716729

** Convivenza Felice **
Si approva il documento raccontando la sua genesi.
Si conviene che, sebbene il documento possa essere ancora perfettibile tramite opere di limatura e 
ritaglio, ci si riconosce tutti nello spirito e nelle intenzioni espresse.
Si tratta in sintesi di dare buone regole di gestione degli incontri introducendo i principi del Metodo 
del Consenso.
Sarà anche una buon occasione perché all'interno di ciascun GAS, leggendolo e condividendolo con 
tutti si possa fare un'opera di diffusione e condivisione di queste buone pratiche utili agli incontri 
dove si devono prendere decisioni (servirebbe per le riunioni di condominio!!!).

** Consegna Galline Felici
Si ripercorre l'esperienza dello scorso anno dove, per varie cause, le "gentili richieste" dalla 
provincia di Firenze erano un po' incontrollate e schizofreniche: nel senso che si sono avute piu' 
consegne per mese con conseguente aumento del traffico per trasporto dei prodotti.
Abbiamo convenuto che si può provare ad armonizzare la cosa grazie all'aiuto di un referente dei 

http://www.frescoincitta.it/
mailto:firenze@frescoincitta.it


GAS Fiorentini per gli ordini Galline Felici il cui scopo sarà quello tenere i contatti con il  
consorzio, assicurarsi della conferma delle date di spedizione nella nostra zona e di fare la chiamata 
ai GAS per invitarli a fare l'ordine (che ogni GAS continua a fare direttamente al consorzio, come 
indicato nel sito) in maniera coordinata per ottenere un'unica consegna. La consegna ultima a 
Manitese è considerata buona esperienza, il servizio reso consente di avere una consegna ordinata
(Mohamed ha diviso le casse per GAS di appartenenza), scaglionata nell'arco di una o piu' giornate 
(i GAS possono andare a ritirare i prodotti a Mani tese negli orari di apertura dal momento in cui i 
prodotti sono arrivati e sistemati) e protetta perché la merce, nell'ultima consegna, è stata conservata  
in locali chiusi. Cecilia curerà anche i rapporti con Manitese in modo da conoscere il momento dal  
quale sarà poi possibile ritirare i prodotti. Si lavorerà per trovare anche una ulteriore sede per le 
consegne in altra zona di Firenze. E qui vien comodo allacciarsi al problema delle consegna de La 
Talpa (Sicilia, zona Alcamo).

** Consegna La Talpa e ricerca di luoghi per le consegne.
Gianluca del GASsolotto racconta che la consegna de La Talpa non si può più fare dove veniva fatta 
nel passato (zona Galluzzo).
Per questo motivo loro si sono mossi ala ricerca di un nuovo luogo di consegna.
Nel caso de La Talpa si tratta di una consegna complessa, di molti prodotti, per molti gruppi che 
ritirano e in alcuni casi è necessario provvedere alla pesatura e divisione: questo comporta la 
necessità di trovare un luogo ampio, (dove i numerosi referenti GAS possano arrivare comodamente 
per caricare) e magari protetto. La soluzione non è semplice.
Una delle strade provate dal GASsolotto è quella di aver chiesto disponibilità alla COOP (di?) del 
parcheggio. La risposta è stata affermativa.
Loro quindi, in mancanza di altra soluzione sperimenteranno questa del parcheggio (non coperto) 
COOP.
Si è quindi parlato in generale del problema luoghi di consegna.
Clara (adesso si affiancheranno altri di noi ma non ricordo chi) sta sentendo l'amministrazione del 
comune di Firenze, per tramite dello Sportello Eco&Equo per verificare possibili soluzioni.
Si è convenuto che è importante rivolgersi alle amministrazioni, magari anche direttamente ai  
consigli di quartiere per cercare di trovare soluzioni in tal senso.
Da alcuni di noi si rileva che la COOP ha tutto l'interesse a poter dire in futuro che sostiene i GAS 
(anche se per una sola consegna), lo fa per scelta politica.
Nessuno demonizza l'esperimento del GASsolotto ma si pensa che occorre spendere energie nel 
rapporto con le amministrazioni pubbliche.
Così sarà fatto. Massimo racconta che La Ex-Fila non gli pare una soluzione adeguata per via sia 
dei costi da affrontare sia di difficoltà logistiche riscontrate.

*** [RES] su lista [GasFi]: lo scambio di beni e servizi in pasto alla sottocommissione 
Stefano/Massimo
Stefano propone di sperimentare per un certo periodo la possibilità di usare (come già in parte 
accade) l'uso della lista [GasFi] non solo per acquisti da produttori ma per scambio di beni e servizi 
anche a pagamento.
L'intento è di favorire lo scambio di oggetti inutilizzati tra i GASisti e consentire ad essi una 
opportunità di utilizzo in piu' ed evitare che diventino presto rifiuti. La considerazione è che molti  
di noi hanno in casa oggetti che usano molto raramente e di cui potrebbero condividere l'utilizzo
con /o cedere a altri.
Per esempio:
[RES] Cerco passeggino
[RES] Offro computer
L'operazione si potrebbe attivare adottando una tecnica già in uso, per esempio, nella lista GAS 
Nazionale dove, per esempio, si usa mettere nell'oggetto del messaggio la sigla [Prod] per indicare 



che si sta inviando un resoconto di visita/presentazione di un produttore, oppure nella lista di 
EticaMENTE dove si usa ormai da molti anni (con successo e buon autocontrollo) [RES] per rete di 
Economia di Scambio.
Questo consente di capire immediatamente di cosa parla im messaggio evitando alle persone non 
interessate la lettura del testo completo.
Ci si chiede se sia opportuno o meno aprire questo sistema anche ad oggetti per i quali è richiesto 
un prezzo. Alcuni osservano che forse il prezzo si, ma se non si tratti di un prezzo di mercato (vedi 
vendita/affitto di appartamenti ai prezzi di Firenze). Altri osservano che potrebbe essere l'occasione 
per dare alcune indicazioni di buon senso generale dell'uso della lista. Il fatto che si possa fare una 
sperimentazione di un determinato periodo e poi valutarne gli effetti convince tutti che si può creare  
uno snello gruppetto di lavoro per provare a presentare la cosa in rete e partire dopo una 
approvazione di un prossimo intergas: Stefano e Massimo si offrono in tal senso. Il gruppo rimane 
aperto a successive adesioni.

** Arance dalla Sardegna: Piero Lombardo propone se interessano gli AVOGADOS, campo lavoro, 
prefinanziamento, appoggio finanziario Cristina ci racconta di essere stata a trovare/aiutare Piero 
Lombardo, il produttore sardo della zona di Muravera (costa sud-occidentale) che, oltre ad essere 
presente sempre alla Fierucola, serve diversi GAS.
Infatti Piero, che ha studiato a Firenze, è molto legato alla città e viene comunque alla Fierucola.  
Prende l'occasione di questo appuntamento per portare i suoi prodotti (arance molto buone e diverse 
da quelle siciliane) per i GAS.
Cristina ci ricorda che Piero è sempre disposto ad accettare persone disposte ad aiutarlo nei lavori 
del campo, per la tenuta dell'agrumeto e oliveto, secondo gli accordi che ognuno può prendere 
personalmente.
Lui, dopo una vista di alcuni GASisiti di EticaMENTE e grazie al suggerimento di SteMIN (già 
fornitore GAS ed esperto), ha pensato che potrebbe avviare una produzione di AVOGADOS.
Prima di farlo si chiede però se c'è interesse su questo prodotto e pone la domanda ai GAS della 
zona di Firenze.
Inoltre, Cristina ha pensato che si potrebbe studiare forme sia di prefinanziamento che di adozione.
Su questo punto tutti si conviene sul fatto che il frutto non è conosciuto e non c'è abitudine al 
consumo.
Dei presenti, chi lo mangia abitualmente (p.e. dalle Galline Felici) ne è entusiasta. Si potrebbe 
quindi pensare a organizzare una iniziativa per conoscere frutto e ricette.
Per quanto riguarda l'esperienza di lavoro presso l'azienda di Piero c'è interesse e curiosità: a 
Cristina potete chiedere i riferimenti (c_marcato@livecom.it).
Per le iniziative di prefinanziamento e adozione si conviene che è necessario poter leggere un 
progetto dettagliato e capire quando entrerebbe a regime la produzione (visto che comprando alberi  
ad un vivaio comporta l'attesa, in genere, di alcuni anni).
Cristina ci terrà informati.
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